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Un “pequeno segredo” che riempe il
cuore d’amore e di mare
La storia di Kat e della sua famiglia adottiva: in barca, la scelta della felicità

Ok, armatevi di cuore per leggere

questo libro, “Pequeno segredo”

(Ed. Il Canneto), di Heloisa

Schurmann, una velista

brasiliana  

che ha circumnavigato il globo

insieme al marito e ai figli e già

autrice di quattro libri e

numerosi documentari. 

 

La storia è questa: un

neozelandese conosce una

brasiliana, che diventa la sua

compagna. La donna ha un incidente stradale, la trasfusione la infetta del virus Hiv. Con lei, lui stesso e la

figlia che la mamma porta in grembo. L’uomo conosce Heloisa e il marito, si sono incontrati sul mare, e

avendo i giorni contati le chiede un pezzo del suo cuore: adottare la piccola Kat, che ha anche lei il tempo

contato: è sieropositiva. 

 

“Heloisa e la piccola Kat impareranno a muovere insieme i primi passi in un mondo oscurato dalla paura

e dall’incertezza, dalla discriminazione e dal senso della perdita, riuscendo a illuminarlo con la meraviglia

e l’innocenza di fronte al creato e dimostrando come le cure appropriate e l’amore possano prolungare di

dodici anni una prognosi di sopravvivenza di pochi mesi. 

Pequeno segredo è la storia di un rapporto meraviglioso, di un nuovo modo di essere madre, di un nuovo

modo di concepire la famiglia (dal libro verrà tratto un film in distribuzione nel 2015)”... leggo nella

presentazione. 

 

È un bel libro. D’amore, di mare. La bambina vive i suoi anni soprattutto in barca, felice. Una umanità

sconfinata, una tenerezza infinita. C’è anche un breve diario di Kat, ed è forse la parte più commovente. Il

pregiudizio non è soltanto verso il malato, ma anche nei confronti di chi sceglie di vivere diversamente.

Forse, felice. 
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