
Letture, personaggi, approfondimenti

L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE OGGI.
Un progetto per le scuole superiori.

Da sempre interessata alle dinamiche di relazione e sentimento fra gli esseri umani, Chiara 
Gamberale nel suo ultimo fortunatissimo romanzo, Adesso, si concentra su cosa ci succede quando 
ci innamoriamo. Ma più che un romanzo d’amore, Adesso è un romanzo sull’amore: una sorta 
di moderna educazione sentimentale che Chiara Gamberale ha deciso di portare nelle scuole 
superiori grazie a un progetto che prevede un articolato seminario con laboratorio per gli studenti, 
sviluppabile in due moduli (di tre o di cinque ore).

La scrittrice gestirà le attività proponendo ai ragazzi una serie di stimoli ed esercizi (discussio-
ni, test, giochi) per insegnare come prendersi cura delle proprie emozioni, www, anziché vivere in 
balia di quelle emozioni, senza entrare in contatto con noi stessi e con gli altri, rischio sempre più 
frequente nella nostra società. 

feltrinellieditore.it

“Problemi familiari, influenza, lutto: 
sulle giustificazioni per saltare un giorno di scuola, 
sui cartelli appesi alle saracinesche abbassate 
non appare mai scritto INNAMORAMENTO.”
(da Adesso di Chiara Gamberale)

Per ordinare i libri, richiedere l’intervento dell’autrice o ricevere 
informazioni sul progetto scrivere a: scuola@feltrinelli.it
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Il libro
Esiste un momento, nella vita di ciascuno di noi, dopo il quale niente sarà più uguale: quel mo-

mento è “adesso”.
Prima abbiamo girato a vuoto, incantati dentro un tempo che sembrava destinato a ripetere 

immancabilmente se stesso, a farci incontrare solo le nostre ossessioni, a restituirci ai consueti 
fantasmi. E poi, all’improvviso, è adesso. Tocca a noi. Succede raramente: quando una persona che 
ci è cara ci abbandona, se ne va oppure muore. E succede quando ci innamoriamo, come succede a 
Lidia e a Pietro.

Lidia ha una vita piena ma frenetica, è autrice e conduttrice della trasmissione televisiva Tutte 
le famiglie felici e, di puntata in puntata, si presenta come ospite in una casa diversa, perché ci 
sono infiniti modi di fare famiglia e lei vuole imparare finalmente a capire come si fa a stare insie-
me. È così che conosce Pietro, preside di un liceo. 

Sempre in cerca di emozioni forti lei, introverso e prigioniero del suo passato lui: si incontrano. 
Rinunciando a ogni certezza, si fermano, concedendo a ciò che sentono tempo, spazio, possibilità. 

Con il consueto “accanimento sentimentale”, Lidia decide di prendere sul serio ciò che sta suc-
cedendo nel suo corpo e al suo cuore, esattamente “come ci raccomandano di prendere prima la 
scuola, poi il lavoro”. 

A sostenerla, pronto a chiedere attenzione o dare un consiglio, il gruppo irrequieto e tumultuoso 
degli amici con cui ha scelto di fare famiglia (in una maniera diversa da quella tradizionale, ma 
sempre più presente nella nostra società): persone confuse e ferite, sempre in fuga da un sogno che 
li ha già traditi e alla ricerca di una promessa vaga, passeggeri dell’“Arca senza Noè”. Che l’Arca 
sia una condizione dello spirito, Pietro lo capisce immediatamente. Ed è convinto che quegli amici 
siano la forza di Lidia, come sua figlia Marianna è il motivo della sua forza. Solo grazie a Marian-
na, Pietro è riuscito a portare avanti un matrimonio spento da anni e poi a lottare per ottenere  
l’affidamento dopo il divorzio. E tuttavia adesso Pietro chiede a se stesso il permesso di essere, ol-
tre che un padre, semplicemente una persona felice... ma come potrà accedere allo stupore, se non 
affronterà un trauma che, anno dopo anno, si è abituato a dimenticare? 

Incontrarsi e innamorarsi non equivale a stare insieme, e presto dal varco che Lidia e Pietro 
hanno aperto per abbandonarsi, per permettere all’innamoramento di passare, ecco che si insinua-
no le paure. Ingombranti e impietose, hanno il volto dei soliti schemi, degli attaccamenti perversi, 
dei modelli familiari disfunzionali.

La storia finirebbe qui, se non fosse che Chiara Gamberale, da sempre indagatrice delle alchimie 
e delle incoerenze umane, stavolta raccoglie la scommessa più alta: raccontare l’innamoramento 
dall’interno. Cercare parole per l’attrazione, per il sesso, per la battaglia continua fra le nostre fe-
rite e le nostre speranze, fino a interrogarsi sul mistero a cui tutto questo ci chiama. 

Grazie a una voce a tratti sognante e a tratti chirurgica, ci troviamo a tu per tu con gli slanci, le 
resistenze, gli errori di Lidia e Pietro e con i nostri, per poi calarci in quel punto “sotto le costole, 
all’altezza della pancia” dove è possibile accada quello a cui tutti aspiriamo ma che tutti spaventa: 
cambiare. Mentre attorno ai due protagonisti una giostra di personaggi tragicomici mette in scena 
l’affanno di chi invece, anziché fermarsi, continua a rincorrere gli altri per fuggire da se stesso…
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