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Cultura
Spettacoli

E lena e Andrea, una lunga
storia d’amore. Spezzata.

Poi una telefonata,
quindici anni dopo. «Pensi
che possiamo tornare al mu-
seo?». Due vite che hanno
preso direzioni diverse e sono
ormai lontane, ma quell’ap-
puntamento al museo ritorna
come un elastico a riunirle. 

Ruota attorno alla storia di
Elena e Andrea, il nuovo ro-
manzo di Chiara Briani, pado-
vana, neurologa e scrittrice,
Non ho mai visto inciampare

l’amore (Al-
terego edito-
re, 100 pagi-
ne, 12 euro),
in libreria da
domani. Un
matrimonio
finito, la per-
dita di un fi-
glio che se-
gna in modo
indelebile il
cammino di
Elena e An-
drea, li sepa-
r a .  F i n o  a
quella strana
telefonata di
A n d r e a ,
quindici an-

ni dopo la fine del matrimo-
nio, proprio il giorno del
compleanno di Elena. Un ap-
puntamento misterioso inne-
sca i ricordi, ma anche le re-
criminazioni e i sensi di colpa.
Scorrono i flashback che ri-
portano Elena e Andrea indie-
tro nel tempo: il primo incon-
tro, l’amore travolgente, il ma-
trimonio in pochi mesi. E un
figlio. Che cambia tutto, equi-
libri, dedizione, capacità di
esserci, l’uno per l’altra, nel
modo giusto, al momento
giusto. Quel sentimento forte
come l’acciaio annaspa e si
perde. La tragedia e il lutto
cancellano gioia di vivere e
speranze. Chiara Briani si ad-
dentra con penna chirurgica
ed elegante dentro una rela-
zione sentimentale. Sviscera
sentimenti e aspettative, se-
gue i protagonisti nel quoti-
diano e scandisce il tempo 

che passa. Mette il lettore da-
vanti a una pièce che riguarda
ogni relazione, sempre in bili-
co tra desideri e realtà, con il
tempo che logora e consuma
anche le migliori intenzioni.
«Non c’è un perché su come
nascono le storie. Questo li-
bro è nato per caso - spiega
Chiara Briani - . Un Capodan-
no in cui ci siamo trovati, un
gruppo di amici con la passio-
ne di scrivere e ciascuno ha
scritto un racconto. Ecco il
monologo di Elena, che pote-
va rimanere così. Una doman-
da aperta, come spesso nei
film e sempre nella vita. Però
ho voluto dare voce anche al
“lui” della storia, Andrea. Nel
mio precedente romanzo Mrs
Grace, gli uomini non aveva-
no brillato, Andrea in qualche
modo doveva riscattarli. La 
storia è semplice. Perché le
drammaturgie più importanti
sono nel quotidiano. Il ro-
manzo è corto, ma con un pe-

so specifico emotivo alto. Ol-
tre al rapporto di Elena e An-
drea, volevo raccontare la ma-
gia della relazione nonno-
n i p o t e  e  l ’ i n t e n s i t à  ( e
difficoltà) di quello genitoria-
le». Una storia che contiene
tante storie e riguarda tutti. La
promessa sepolta nel passato
riporta inaspettatamente Ele-
na e Andrea lì dove tutto era
iniziato, nel museo, luogo
simbolo del loro amore, da-
vanti alle opere d’arte che
hanno scandito tante conver-
sazioni e riempito di bellezza i
loro pensieri. Cos’è cambiato
quindici anni dopo? Perchè
Andrea vuole tornare proprio

Da sapere

 Domani la 
neurologa e 
scrittrice 
padovana 
Chiara Briani 
sarà dalle 10 in 
poi, per tutto il 
giorno, alla 
libreria 
Laformadelibro 
di Padova (via 
XX Settembre 

63) a firmare le 
copie del suo 
nuovo 
romanzo, in 
uscita domani 
«Non ho mai 
visto 
inciampare 
l’amore» 
(AlterEgo 
edizioni)

 Il libro ruota 
attorno alla 
storia di Elena 
e Andrea, un 
matrimonio 
finito, la perdita 
di un figlio e 
una strana 
telefonata che 
arriva dal 
passaro 15 
anni dopo la 
fine del loro 
matrim onio

Il manuale
Chiaretti e Fusaro, la musica spiegata a tutti gli studenti
È uscito «Teoria, analisi e composizione» 
(edizioni Volontè), il libro di Massimiliano 
Chiaretti e Alessandro Augusto Fusaro, 
musicisti veronesi, che spiega la musica nei 
suoi diversi aspetti. Il linguaggio utilizzato è 
innovativo e si rivolge ai ragazzi: studenti dei 

licei musicali, di scuole e accademie di 
musica classica e moderna; il testo è adatto 
anche per uno studio individuale. Centinaia 
di esercizi, esempi guidati ed illustrati, ascolti 
da scaricare sono il punto di forza di questo 
libro. Il volume è frutto dell’esperienza 

didattica dei due autori. Chiaretti, primo 
laureato in Italia in Chitarra elettrica al 
Conservatorio di Trento, divide 
l’insegnamento tra Bolzano e Verona. 
Fusaro, clarinettista, compositore e primo 
laureato in Italia in Popular Music, oha 
insegnato Elettro-acustica al Conservatorio 
di Trento. «Teoria, analisi e composizione» è 
disponibile nei negozi di musica, negli store 
online e sul sito www.volonte-co.com. (f.bar.)

Un amore spezzato, una strana telefonata 
dal passato e un appuntamento al museo
Il nuovo romanzo di Chiara Briani
tra relazioni, introspezione e misteri

A proposito di noi
un nonno lontano ma molto
importante nelle dinamiche
relazionali, un nucleo di per-
sone all’apparenza felici, die-
tro cui cova altro, come spes-
so accade. E le famiglie d’ori-
gine, disfunzionali, che se-
gnano, ma che non si può fare
a meno di amare, in qualche
modo. Sensi di colpa che lavo-
rano nell’ombra, incidono nel
profondo, condizionano esi-
stenze e relazioni. Il museo di-
venta per Elena e Andrea un
rifugio amniotico dove trova-
re risposte e forse anche la pa-
ce. Ma la promessa verrà ri-
spettata? Quindici anni dopo
si presenteranno entrambi al-
l’appuntamento al museo?

Il finale non va svelato,
Chiara Briani come sempre
riesce a stupire i lettori. L’au-
trice domani sarà dalle 10 in 
poi alla libreria Laformadeli-
bro di Padova a firmare le co-
pie del romanzo
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lì? E perchè dice a Elena che il
loro bambino non è morto di
leucemia, ma c’è dietro altro,
che non le ha mai rivelato?

Una narrazione ritmata, es-
senziale, che rifugge ogni ba-
rocchismo e scorre senza in-
ciampi, trascinando i lettori.
Chiara Briani si conferma nar-
ratrice dal forte talento intro-
spettivo, con la passione per i
colpi di scena. Anche qui, co-
me nel romanzo precedente
Mr Grace, che era un thriller,
c’è in agguato un ribaltamen-
to della storia, un piccolo mi-
stero da sviscerare. La fami-
glia è indagata in ogni sfaccet-
tatura: un padre, una madre,

di Francesca Visentin

Autrice
Chiara Briani,
padovana,
è medico
neurologo
e scrittrice
A sinistra,
la copertina
del romanzo
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