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Un racconto che oscilla tra il romanzo autobiografico e il saggio intimo

Maternità, desiderio e paura
Il dovere e il rifiuto di procreare, la provocazione di Sheila Heti

I l desiderio di maternità è un insieme
di forze contrastanti che non riguar-
da solo la procreazione, la famiglia, il

padre e la madre, i figli, ma uno spazio
emotivo più ampio in cui convivono infeli-
cità e speranza, realizzazione di sé e smar-
rimento. Ed è da questo assunto, a tratti
paradossale, che scaturisce uno degli
sguardi più originali e potenti degli ulti-
mi anni su un tema che suscita prese di
posizione sempre più inconciliabili. In
questo racconto che oscilla tra il romanzo
autobiografico e il saggio intimo, il pam-
phlet provocatorio e un'umoristica inda-
gine filosofica, la narratrice Sheila si avvi-
cina ai quarant'anni, e accanto a sé ha la
maggioranza delle amiche che sta consi-
derando la possibilità di avere un figlio o
già l'ha avuto. La donna si ritrova a ponde-
rare una scelta che le appare difficilissi-
ma, pone a se stessa domande continue e
feroci, interroga l'I Ching, si affida al caso
beffardo di un lancio di dadi. Il dubbio si
insinua come un tarlo, cresce a dismisura,
svanisce e ricompare monopolizzando il
suo quotidiano, il suo lavoro, la sua rela-

zione sentimentale.
«Dovrei fare un figlio
con Miles? No. In ge-
nerale, dovrei avere
un figlio? Sì. Allora
devo lasciare Miles?
No». Ma esiste davve-
ro una soluzione?
Sheila si informa, par-
la con medici, amici,
parenti, si confronta
con il compagno, non
arriva mai ad una riso-
luzione e fatica a tro-

vare una risposta che le sembri giusta,
saggia, moralmente accettabile. Sogni ri-
correnti dovuti all'ansia, un insistito
scrutinio del proprio corpo, tutto le appa-
re iniquo. Soprattutto la sconvolge il de-
stino già scritto in ogni giovane donna,
quello di un imperativo culturale e natu-
rale a cui è impossibile sottrarsi. Heti si
aggira in un territorio ostile e poco esplo-
rato, alla ricerca di una nuova maturità
come artista e come donna. "Maternità" è
un libro tutto giocato sull'ironia e sull'ec-
centricità del candore. E una disamina
della procreazione dal punto di vista etico,
sociale e psicologico, è la cronistoria di
un'illuminazione esistenziale che si fa
strada faticosamente, e insegue, consape-
vole della difficoltà della sfida, la possibili-
tà di una nuova stesura delle regole della
femminilità.

Sheila Heti, nata a Toronto nel 1976 è
autrice di otto libri di narrativa e saggisti-
ca tra cui la raccolta di racconti The Mid-
dle Stories e il romanzo Ticknor, tradotto
in diversi paesi. E’ stat editor presso la rivi-
sta di letteratura The Believer e ha scritto
per Granata, The London Review of Books
e altre testate. Maternità è stato incluso tra
le maggiori opere dell’anno da testate qua-
li il Times Literary Supplement e il New
York Times.

Maternità - di Sheila Heti - Edizioni
Sellerio - Pag. 290 - Euro 16.00

In questo racconto autobiografico,
Maurizio Malè narra la storia di un ra-
gazzo coraggioso, di soli vent'anni, che
si affaccia alla vita cercando di riper-
correre la strada già battuta dall'inse-
parabile fratello Franco, stella del body
building mondiale, presentandosi ai
campionati europei con l'intenzione di
portare a casa il titolo. Il destino incro-
cia le sue ambizioni e aspirazioni, scom-
binando le sue carte e sfidandolo a gio-
care secondo le sue regole. Ogni volta in
cui gli sembra di aver superato un osta-
colo, il giovane si trova a dover fronteg-
giare uno scoglio più grande che lo
trattiene e lo costringe ad una profonda

introspezione, lascian-
dolo barcollante ma
mai vinto. Il suo è un
viaggio eccezionale: le
sfide che la vita gli ri-
serva lo obbligano ad
imparare a gestire
emozioni, stress e pau-
re per arrivare a tra-
sformarle in sorpren-
denti alleati. Nel corso
di una vita meraviglio-
samente intensa, con
sensazionale volontà e

voglia di vivere, il ragazzo arriva ad af-
frontare l'ultima battaglia decisiva, la
più difficile, quella per cui si è inconsa-
pevolmente preparato da sempre. L'Au-
tore trasmette così un messaggio posi-
tivo per tutti, spiegando le relazioni e i
meccanismi di innesco fra l'espressio-
ne mentale e corporea e come sfruttare
queste conoscenze per migliorare se
stessi. Alla stesura del volume ha colla-
borato l'avvocato Patrizia Gattino e, vi-
sta l'attualità dei temi trattati, il testo
sarà proposto anche come soggetto per
una produzione cinematografica.

Maurizio Malè nasce a Viterbo il 15
dicembre 1967 in una famiglia nume-
rosa. Seguendo le orme del fratello
maggiori, pratica sport dall’età di 16
anni, dapprima la scuola calcistica e poi
cimentandosi nel pugilato dilettantisti-
co, vincendo diversi incontri. Nello
stesso periodo inizia a misurarsi con il
body building, appassionandosi e fa-
cendolo diventare il proprio sport. Ha
vinto numerose gare in Italia e negli
Stati Uniti. All’età di 27 anni, insieme al
fratello magigore, apre un centro fit-
ness dove, tuttora, insegna come perso-
nal trainer.

A cuore aperto. La forza della mente
sul corpo. - di Maurizio Malè - Edizio-
ni: Armando Editore - Pag. 143 - Euro
9.50

Che cosa significa oggi «esse-
re responsabili»? Se è relati-
vamente facile rispondere

quando è questione di comporta-
menti dei singoli, le difficoltà sor-
gono quando entrano in gioco
azioni che riguardano la collettivi-
tà. Chi è, ad esempio, responsabile
delle disuguaglianze crescenti,
della disoccupazione, della pover-
tà, dei disastri climatici? E che co-
sa accadrà nella società dei big da-
ta e dei social network, dove le
smart machine potranno «pensa-
re» e decidere? Nel mondo ipercon-
nesso e globalizzato ogni azione si

carica di conseguen-
ze non volute, e spes-
so neppure immagi-
nate. Essere respon-
sabili allora non è so-
lo non fare il male - è
questa la responsa-
bilità come imputa-
bilità - ma è agire per
il bene e, nel merca-
to, adottare compor-
tamenti che affermi-
no la responsabilità
come prendersi cu-

ra.
Di tutto il lessico, sia economico

sia politico, quella di responsabilità
è senza dubbio la parola oggi più ri-
corrente in etica pubblica. Eppure si
tratta di una parola che fino a tempi
recenti era caduta in disuso. E’ an -
che per questa ragione se accade che
il termine venga spesso frainteso e
sia soggetto a fastidiosi slittamenti
semantici. Ciò non causerebbe pro-
blemi se ci si limitasse al solo con-
fronto delle idee o delle opinioni. I
guai sorgono quando la confusione
di pensiero giunge al livello di chi è
chiamato a prendere decisioni in
ambito manageriale o a implemen-
tare le policies.

Queste pagine sono scritte aven-
do di mira uno specifico intento: mo-
strare il contributo che la prospetti-
va di sguardo dell’economia civile -
un paradigma di studio che nasce e
si sviluppa all’epoca dell’Illumini -
smo italiano nel XVIII secolo - è ca-
pace di offrire all’affermazione di
un concetto di responsabilità che in-
tegri in modo sostanziale, sia l’etica
delle intenzioni sia l’etica elle conse-
guenze.

Responsabile - di Stefano Zama-
gni - Edizioni: Il Mulino - pag. 239 -
euro 15.00

In una sontuosa villa di Buenos
Aires, Maria Stella Pellegrini
Ortiz de Rozas, avvenente cin-

quantenne di origine italiana, spo-
sata al rampollo di una delle fami-
glie più potenti d'Argentina, con-
duce un'esistenza apparentemente
perfetta.

La sua vita scorre tra impegni mon-
dani, cavalcate e lezioni di tango, che
le riempiono le giornate, ma non col-
mano il vuoto della sua anima. Rasse-
gnata a un rapporto coniugale infeli-
ce con Fernando, superficiale e don-
giovanni, è imprigionata nella gab-
bia dorata di un sincero legame di af-

fetto e stima verso il
suocero Juan Pablo,
l'«Argentino», cari-
smatico patriarca, a
capo di una presti-
giosa azienda vinico-
la.

Un giorno, durante
una lezione di tango,
Maria Stella ritrova
emozioni da tempo
sopite nel caldo ab-
braccio del misterio-
so professore di sto-

ria Valerio de Oliveira: una forte at-
trazione che presto si trasforma in
un'intesa profonda, nutrita da inte-
ressi condivisi, che tocca vertici in-
sperati di felicità.

E che porterà Maria Stella a cam-
biare radicalmente prospettive di vi-
ta.

Cronaca di una passione argentina
è una saga familiare ambientata tra
Italia e Sudamerica a cavallo fra il se-
colo scorso e l'inizio del nuovo millen-
nio, passando per gli anni bui della
dittatura militare di Videla.

Attraverso le alterne fortune delle
due famiglie protagoniste, tra vicis-
situdini personali e fatti pubblici, tra-
colli economici e successi professio-
nali, si raccontano con grande impat-
to emotivo e incanto narrativo tutti i
grandi avvenimenti del Novecento.

Maria Pia Morelli, romagnola tra-
piantata in Veneto, si divide da sem-
pre fra attività imprenditoriali e cul-
turali.

E’ stata per anni presidente
dell’Istituto internazionale degli stu-
di su Canova e il Neoclassicismo. Ha
pubblicato con Marsilio, Palombi,
Apogeo e Peruzzo.

Cronaca di una passione argenti-
na - di Maria Pia Morelli - Edizioni:
Cairo - Pag. 344 - Euro 16,00
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Ventuno luglio 1969. Neil Ar-
mstrong è il primo uomo a posare i
piedi sulla Luna. Ma cosa è davve-

ro servito per raggiungere un obiettivo
che ai più sembrava irraggiungibile? Con
questo libro Richard Wiseman offre non
solo la storia affascinante dei mesi che
hanno preceduto lo sbarco sulla Luna e
degli uomini che ne sono stati protagoni-

sti, ma anche un'inedi-
ta e affascinante analisi
della cosiddetta "men-
talità Apollo", un ap-
proccio che può guida-
re la vita personale e
professionale di ciascu-
no di noi. Attraverso le
interviste ai protagoni-
sti di quegli anni, lo
studio degli archivi del-
la NASA e le ultime
frontiere della psicolo-

gia, Wiseman identifica i principi chiave
che definiscono la "mentalità Apollo".
Scritto per chiunque voglia avviare
un'impresa, cambiare lavoro o semplice-
mente vivere una vita più piena, questo li-
bro aiuterà a raggiungere la propria, per-
sonale, Luna.

Richard Wiseman
Psicologo, ha lavorato alla University of

Hertfordshire. Nel 2002 è stata istituita ap-
ppsta per lui la prima cattedra britannica in
Public Undestranding of Psychology. Ma-
go professionista, è entrato a far parte gio-
vanissimo del famoso Magic Circle. Autore
di numerose pubblicazioni accademiche, ha

pubblicato in Italia per Ponte alla Grazie
"Quirkology" (2009), "59 secondi. Pensa po-
co, cambia molto" (2010), "La scienza del
cambiamento rapido applicata agli altri"
(2011), "Paranormale" (2012), "Cambio vita
in sei comode lezioni. Un metodo rivoluzio-
nario per rivoluzionare se stessi" (2013). I
suoi libri sono tradotti in oltre trenta lingue
e il suo canale su Youtube ha ricevuto milio-
ni di visitatori. Il suo blog personale: richar-
dwiseman.wordpress.com.

Volere la luna. Raggiungere l’impossi -
bile con la “mentalità Apollo” - di Richard
Wiseman - Edizioni: Codice edizioni Pag.
234 - euro 23.00

Raggiungere l’impossibile con la “mentalità Apollo”

Volere la luna di Wiseman

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


