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Chi scrive
ÃƒÂ¨ di parte ed ÃƒÂ¨ giusto che chi legge lo sappia.

Simona Voglino Levy, autrice insieme a Valeria Imbrogno di Prometto di perderti (ed. Baldini+Castoldi), non ÃƒÂ¨ solo
unâ€™amica. Ãƒˆ una sorella, o ciÃƒÂ² che di piÃƒÂ¹ simile a una sorella una figlia unica possa pensare.

Detto questo, e con tutta lâ€™obiettiva consentita, si potrebbe iniziare definendoÃ‚Â il libro con tre aggettivi: intenso,
necessario, potente.

Ma sarebbe come descrivere una cittÃƒÂ  dai finestrini della macchina.
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Chi infatti ha Ã¢€œvisitatoÃ¢€• Prometto di perderti non puÃƒÂ² tornareÃ‚Â senza una stiva di domande.

Ma che diamineÃ‚Â avrei fatto io? La stessa cosa. Ma lâ€™avrei fatta davvero? E poi? E poi?

E poi, il â€œpoiâ€•, Valeria non lo racconta. Racconta il prima e il durante di quella vita, la sua, intersecata a quella di
Fabiano, per tutti Ã¢€“ anche e soprattutto per chi lo conosce soloÃ‚Â attraverso giornali e televisione Ã¢€“ DJ Fabo.

La loro esistenza Ã¢€œbellissima, la piÃƒÂ¹ bella del mondoÃ¢€• ÃƒÂ¨ quella di due ragazzi che si amano come
direbbe Prevert, â€œ impegnati a baciarsi contro le porte della notteâ€œ. Poi il buio, senza stelle.

Fabo ha un incidente che spezza, letteralmente, la sua vita a metÃƒÂ  rendendolo tetraplegico e cieco. Valeria non lo lascia un
secondo, combatte comeÃ‚Â la sua natura pretende: sia da donna innamorata, sia daÃ‚Â campionessa europea di pugilato.

Ama e lotta prendendo tante di quelle mazzate che anche chi legge si ritrova pieno di lividi. Ci sono gli stati dâ€™animo di
Fabiano, piÃƒÂ¹ che difficili impossibili da immaginare, la sofferenza delle mamme (entrambe, purtroppo), i mille naufragi, i
milioni di tentativi.

Poi infine la decisione,Â la clinica in Svizzera, Marco Cappato.

InfineÃ‚Â il processo, il bio-testamento che diventa legge, la battaglia vinta anche grazie Fabiano, anche da Fabiano.

Ma del Ã¢€œdopoÃ¢€• nel libro non si parla, câ€™ÃƒÂ¨ solo spazio per due ragazzi che si amano Ã¢€œaltrove molto piÃƒÂ¹
lontano della notte / Molto piÃƒÂ¹ in alto del giorno / Nellâ€™abbagliante splendore del loro primo amoreÃ¢€•.

L'articolo Prima che il biotestamento diventasse legge: il libro di Valeria e DJ Fabo sembra essere il primo su Vogue.it.
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