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Incredulità, sgomento, tristezza: sono questi i sentimenti
condivisi in tutto il mondo il 12 agosto 2014 alla notizia del
suicidio, a soli 63 anni, di Robin Williams. Il profondo dolore
suscitato dal tragico epilogo della sua vita, in stridente
contrasto con le esilaranti interpretazioni per le quali è
diventato famoso, è la testimonianza della stima e dell'affetto
che Robin è riuscito a guadagnarsi, tra i colleghi e presso il
grande pubblico, sia come attore sia come persona.
Già negli anni alla Juilliard School di New York, infatti, o
durante la lunga gavetta come comico di cabaret, Robin ha
saputo conquistarsi la simpatia dei compagni con il suo
carattere estroverso e bizzarro, ma soprattutto grazie
all'altruismo e all'umiltà, che sono sempre stati la sua cifra
umana. Artista di eccezionale talento, ha strappato più di una
risata nei panni di Mork, il tenero e stralunato alieno
protagonista di una fortunatissima serie televisiva, e del
padre-governante di Mrs. Doubtfire, e ha commosso le platee
prestando il suo volto e la ricchezza della sua sensibilità a
personaggi come il travolgente DJ di Good Morning, Vietnam, l'appassionato professore di
letteratura dell'Attimo fuggente e il poco ortodosso psicologo di Will Hunting - Genio ribelle, ruolo
che nel 1998 gli valse l'Oscar come miglior attore non protagonista. E anche all'apice della carriera,
non ha mai fatto mancare il proprio sostegno agli amici in difficoltà - primo fra tutti Christopher
Reeve, rimasto paralizzato dopo una caduta da cavallo - così come si è sempre impegnato con
generosità per associazioni di beneficenza.
Nessun'ombra, dunque, nella vita di Robin Williams? Attingendo a testimonianze dirette - interviste
alle ex mogli, ai tre figli (Zak, Zelda e Cody) e ai più cari amici e colleghi - e a lunghe conversazioni
con lui, Dave Itzkoff racconta senza reticenze l'uomo e l'artista, rivelandone, oltre alle evidenti doti,
le debolezze nascoste, il bisogno quasi ossessivo di piacere a tutti, il dubbio di non meritare la
popolarità ottenuta, la paura di non essere all'altezza delle aspettative del pubblico. E, più
drammaticamente, la battaglia tante volte persa contro la dipendenza da alcol e droga, e la profonda
depressione che lo attanagliava, aggravata negli ultimi anni dallo spettro della disabilità associata
alla malattia neurodegenerativa da cui era affetto.
Chissà se, con il suo gesto estremo, Robin non ci abbia voluto inconsciamente ripetere l'invito rivolto
dal professor John Keating ai suoi allievi, gli intrepidi membri della setta dei poeti estinti: «Cogliete
l'attimo, ragazzi. Rendete straordinaria la vostra vita ».
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://read.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://read.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Un perfetto bastardo
http://read.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Fino alla luna e ritorno
http://read.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://read.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Chiave 17
http://read.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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L'isola delle farfalle
http://read.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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