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Un libro può essere un giallo?  !
Sicuramente sì, se parliamo di detective e crimini o enigmi da risolvere; la cosa 
si complica un po' se invece ho appena letto il libro di Albert Espinosa, Il 
mondo giallo, da cui è stata tratta la serie televisiva Braccialetti rossi.  !
Ho trovato il libro nel bagno, dove ci capita spesso di lasciare libri pronti per la 
lettura, l'ha comprato Ester. Non mi attirava, questo libro perché pensavo alla 
sceneggiatura della serie tv, troppo ammiccante bambini-cancro-morte. !
Invece inizio a leggere e scopro una specie di saggio autobiografico, un 
personaggio autore che è sopravvissuto, ingegnere e regista. Il libro segue i 
versi di una poesia.  
Si parla di relazioni umane, di vita e di morte. Il centro del testo è la "scoperta" 
del mondo giallo, quello degli incontri intensi che forse ti cambiamo la vita 
(senza essere amici, amanti, amori...). I gialli per Espinoza sono quelle persone 
che per un attimo o più ti vedono al risveglio (mi piace intendere che si possa 
intendere anche in senso metaforico) che naturalmente sono capaci di scorgere 
la tua parte intima, con i quali è semplice parlare dell'essenza della vita. 
Un libro può essere un giallo? Mentre lo leggo anzi finisco di leggerlo e ripenso 
la mia vita e la mia storia, succedono delle cose. Ester  scopre le sue infinite 
intolleranze alimentari. Conosco i genitori di Emanuele che vivono sulla cresta 
tra due valli verdissime e boscose. Ci siamo tutti, anche il cane.  Domenica 
mattina Oscar e Francesca mi raccontano del loro parto in casa e l'eco di 
questo fatto straordinario li accompagnerà per sempre. è morta la mia prof di 
matematica delle medie, sua figlia e mia amica ha accompagnato molte tappe 
della mia vita. Ha ragione mio padre: nella sua stanza, mio fratello è ancora 
presente e non solo perché ci guarda sorridendo da una foto. 

editore: Salani  
prezzo: € 12,90 
pagg: 176 !!
Albert Espinosa ha 
compiuto un miracolo: 
malato di cancro per 
dieci anni, è riuscito a 
guarire, trasformando il 
male in una grande 
esperienza.


