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ALESSANDRO  propone  LA TREGUA  di  Mario Benedetti 

Mario Benedetti nasce a Paso de los Toros il 14 settembre 1920 e muore a Montevideo (Uruguay) il 17 maggio 2009 all'età di 88 anni. È stato poeta, saggista, 

scrittore e drammaturgo uruguaiano. Figlio di immigrati italiani, la famiglia si trasferì a Montevideo quando Mario aveva quattro anni d'età. Studi primari nel 

collegio tedesco di Montevideo, quindi il liceo, tuttavia a causa dei problemi economici della famiglia i suoi studi secondari furono incompleti e conclusi solo 

successivamente da privatista. All'età di quattordici anni cominciò a lavorare nell'impresa di Will Smith che realizzava ricambi per automobili e per lavoro si 

trasferì a Buenos Aires, (Argentina) fino al 1941. Nel 1945 entra a far parte della redazione del settimanale Marcha e nel 1954 ne viene nominato direttore 

letterario. Continuò a lavorarvi fino al 1974 quando il giornale fu chiuso dal governo per motivi politici. Nel frattempo collabora anche con altre importanti 

riviste letterarie tutte di sinistra, ciononostante nel 1949 ottenne il Premio del Ministero della Istruzione Pubblica per la sua prima raccolta di racconti (Esta 

manana) “Questa Mattina”. Nel 1973 dopo il colpo di stato militare, a causa del suo favoreggiamento per i movimenti marxisti, abbandona l'Uruguay e parte per l'esilio che 

lo porterà in Argentina, Perù e infine in Spagna. Sono in questi anni numerosissimi i riconoscimenti a livello mondiale per la sua attività letteraria e non solo, e ne ricordiamo 

un paio, e cioè la nomination all'Oscar per la versione cinematografica di “La tregua” e il titolo di Dottore Honoris causa dall'università di Alicante (Spagna). 

Infine nel 2005 Benedetti pubblica il libro di poesie “Addii e Benvenuti”. 

La trama è apparentemente banale: il protagonista Martìn Santomé, signore maturo ed esperto, schiacciato dalla noia di una vita da impiegato di commercio, vedovo con tre 

figli grandi, guarda al trascorrere del tempo con tranquilla disillusione e tutta la sua vita sembra già segnata in attesa del pensionamento, quando in ufficio viene assunta la 

giovane timida Avellaneda, che con la sua bellezza dolce e contenuta suscita in Santomé un amore insperato che per lui avrà il valore di una rinascita spirituale (cioè si 

ricomincia a vivere).  

Spontaneo l'accostamento alla Lisbona di Pessoa, alla Parigi di Simenon e Modiano, ma soprattutto alla Trieste di Svevo e al suo romanzo “Senilità” per come ci racconta 

della straordinaria capacità che ha la vita di rinnovarsi, di prendere il vento e gonfiare le vele… poi caduto il vento, tornare alla quiete di bonaccia, cioè alla tranquilla 

disillusione.  

Con La tregua Benedetti ottiene notorietà internazionale: il libro ha avuto oltre cento edizioni, è stato tradotto in oltre venti lingue e adattato per il teatro, la televisione e il 

cinema (il personaggio sembra infatti per alcuni versi uscito dalla sceneggiatura di un film di Truffaut). 

“Ad un certo punto mi sono illuso che questo evento inaspettato potesse per me essere la felicità... ma non lo era, era solo una tregua, un intervallo tra felicità e destino”.  

L'esperienza e il vigore coincidono solo per poco tempo nella vita di un uomo, e Santomé (il protagonista) si trova a vivere la sua storia d'amore in quel breve lasso di 

tempo. All'inizio resiste diffidente nei confronti della felicità… troppo sul chi vive; poi quando il cuore cede alla dolcezza di lei diventa vulnerabile e allora un destino sadico 

gli porterà via Avellaneda lasciandolo più vuoto di prima. 

Benedetti è straordinariamente bravo nel fissare con poche semplici pagine la vita grigia di un uomo che svolge ogni giorno con perizia e noia il suo lavoro di contabile.  

Un romanzo che potremo definire “esistenzialista” sul tempo che scorre, una storia intensa, poetica e dolente. La felicità che brevemente vi appare è l'unica tregua a una vita 

di noia senza fine, di infelicità senza desideri.  

Un libro da conservare nell'anima e non solo su uno scaffale.  



ANTONELLA L.  propone  TERRE PROMESSE  di  Milena Agus 

La Sardegna è un’altra cosa: più ampia, molto più consueta, nient’affatto irregolare, ma che svanisce in lontananza. Creste di colline come brughiera, 

irrilevanti, che si vanno perdendo, forse, verso un gruppetto di cime… Incantevole spazio intorno e distanza da viaggiare, nu lla di finito, nulla di definitivo. 

È come la libertà stessa. (David H. Lawrence, scrittore inglese - 1885-1930) 

Milena Agus è nata a Genova nel 1995 da genitori sardi, vive e lavora a Cagliari come insegnante presso il liceo artistico e musicale “Foiso Sois”.  È 

un’esponente della nuova letteratura sarda. Il suo primo romanzo, “Mentre dorme il pescecane” (Nottetempo 2005) ha avuto due ristampe in pochi mesi, 

ma è stato “Mal di pietre” il libro che l’ha rivelata al grande pubblico (tradotto in cinque lingue è stato in testa alle classifiche in Francia, dove è stato 

promosso a notorietà internazionale). “Mal di pietre” è stato finalista al premio Strega, al premio Campiello e al premio Stresa di Narrativa (2006), ma noi 

non parleremo di questo romanzo né di altri seguenti, bensì del suo ultimo lavoro pubblicato nel maggio 2017: “Terre promesse”. 

Ciascuno di noi ha la sua terra promessa, anzi le sue terre promesse, ma vale la pena di continuare a cercarle? Questa è la domanda che Milena Agus si pone, inseguendo le 

terre promesse di tre generazioni di una famiglia sarda, dalla madre che sogna il matrimonio della figlia con un ricco possidente, alla figlia che sogna di essere amata da un 

uomo sempre sfuggente, al nipote che si trasferisce in America, già terra promessa dell’Italia povera, rincorrendo la musica. I personaggi sono scortati dallo sguardo lucido e 

amoroso della scrittrice dentro ai propri sogni più segreti, nell’illusione-delusione della vita, e la Agus lo fa con delicata maestria e sortilegio. Buona lettura! 

“La libertà, figlia mia, è un desiderio innato nell’uomo. Non puoi soffocarla. Non si può vivere senza la libertà. Dove metti il gusto di una conversazione a cuore aperto, senza 

dover pesare le parole, senza paura?” 

“… L’unico neo di questa terra promessa era che i vicini non amavano il pianoforte e appena Gregorio, bambino e poi ragazzo, pur rispettando gli orari, si metteva a suonare, 

ecco che iniziavano a chiudere le finestre con grande strepito e parolacce. Peccato, proprio quello che suo figlio amava di più e ce faceva sentire la madre in armonia con il 

mondo… Chi non ha abitato con un musicista non potrà mai capire quanto anche la casa più povera si trasformi e si sollevi da terra per viaggiare come un’astronave verso il 

mondo perfetto, con la musica”. 

ANTONIO propone  LA LINGUA GENIALE di Andrea Marcolongo 

Gabriele D’Annunzio, dopo il liceo, bruciò i libri di matematica su cui aveva studiato. Io, dopo il liceo, ho regalato o svenduto libri e dizionari di latino e di 

greco. Ora, dopo 4 decenni, di greco ricordo solo l’alfabeto e i numeri fino al 20. 

Di questo libro mi ha colpito la passione e la leggerezza nel cercare di instaurare una relazione tra noi contemporanei e questa lingua vecchia di oltre 2.500 

anni, una lingua, musicale, tonale, un po’ come il cinese moderno. Mi stupisce come l’Autrice, nello studiare il greco, abbia trovato le mie stesse difficoltà 

ma sia poi riuscita a cogliere il modo di vedere e di vivere il mondo dei Greci dell’età classica. Così dice:  

“Chi ha studiato il greco, oggi non ne ricorderà nulla; ma ricorderà i pomeriggi passati a ripetere i paradigmi dei verbi. Conseguenza dell’apprendimento a 

memoria senza comprendere il senso di ciò che si fa”. 

Anch’io ho studiato tanto senza capire il perché; non riuscivo a dare un senso a ciò che studiavo. C’è anche il fatto che per  noi  moderni è difficile 

abbandonare il “senso del tempo” (io lavoro, ho lavorato, lavorai, lavorerò) Per i Greci non c’era il tempo: il come era più importante del quando, l’aspettativa di un’azione 

era più importante del momento in cui essa viene situata con precisione. 

Diverso era anche il modo di contare, che si rifletteva nella differenza tra singolare, plurale e duale: il duale identificava cose o persone in coppia (due occhi, due amanti), che 

non sono semplicemente 2 ma piuttosto 1 formato da 2. 

Anche il modo di vedere i colori era particolare, tanto che alcuni studiosi ipotizzano che i Greci fossero ciechi ai colori così come li definiamo noi: per essi, più che il nome del 

colore (il blu del mare, il verde delle piante) valevano altri elementi, per esempio aggettivi che ne svelavano la luminosità, la gradazione, la chiarezza. 

Se la domanda è “perché conoscere oggi il greco antico, lingua così lontana e difficile anche per chi lo ha già studiato a scuola?”, la risposta sta in questo libro, adatto e a 

tutti e di veloce leggibilità: perché il loro modo di vedere e relazionarsi con la realtà è diverso dal nostro in un modo  nemmeno immaginabile, e tentare di comprenderlo 

non può che arricchirci enormemente.  

“Non mi rammarico di aver imposto alla mia vita delle discipline greche. Tutto ciò che in noi è umano, ordinato, lucido viene da loro. Tutto quello che gli uomini hanno detto 

di meglio è stato detto in greco” (Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano) 



“È al greco che torniamo quando siamo stanche della vaghezza, della confusione e della nostra epoca” (Virginia Woolf) 

“Non potremo mai sperare di afferrare davvero l’impeto di una frase in greco come facciamo in inglese. Non sentiamo la lingua ora dissonante ora armoniosa. Nonostante 

ciò, il greco è la lingua che ci tiene schiavi, il desiderio di lei ci seduce e ci attira”. Virginia Woolf, Del non sapere il greco) 

CHIARA propone BESTIARIO di Julio Cortazar 

Forse non è stata una buona idea scegliere questo libro e spacciarvelo per consiglio delle vacanze, perché non si può certo dire sia un libro da ombrellone 

o da relax… però non è nemmeno un libro impegnativo, almeno non nel senso che il lettore debba lambiccarsi il cervello per capirlo. In realtà non c’è nulla 

da capire, non ci sono soluzioni da indovinare, non ci sono risposte da cercare. Cortazar stesso dice: «Io non do mai spiegazioni al lettore». 

Si tratta di una raccolta di racconti inquietanti, otto in tutto per una novantina di pagine. Lettura breve dunque. Quello che la rende interessante è il 

“fantastico” che la ispira. Il titolo richiama l’idea di quei tomi miniati dagli amanuensi medievali che illustravano gli animali. Qui gli animali sono presenti, in 

effetti, in quasi tutti i racconti, anzi Cortazar stesso  ammette che gli animali sono presenti in grandissima parte delle sue opere. Ma nel libro in questione il 

termine bestiario non si riferisce a essi bensì a presenze molto più indefinite, che assumono più le sembianze di mostri che di animali o di fantasmi. Mostri 

ovviamente della mente. Mostri mediati da quel gusto per il fantastico che caratterizza molta letteratura latinoamericana, più quella di lingua spagnola che 

di lingua portoghese (Garcia Marquez, Borges, Roberto Bolaño). 

Julio Cortazar era argentino, anche se nato nel 1914 a Bruxelles dove il padre era diplomatico. In Argentina è poi cresciuto e ha studiato, ma nel 1951 ha scelto di auto 

esiliarsi in Francia, dove è vissuto fino alla morte nel 1984. Durante la presidenza Mitterrand gli era stata conferita la cittadinanza francese. Le origini argentine comunque si 

avvertono chiaramente nelle sue opere, proprio per il tema ricorrente dell’incubo, del surreale, che non sono una sorta di magia ma piuttosto la liberazione di parti della 

mente come lo sono gli incubi. Infatti dice: «Credo che più del venti per cento dei miei racconti sia nato da incubi». 

Un altro tema è quello del doppio: 

«Il tema del doppio è una delle costanti che si manifestano in molti momenti della mia opera, separati fra loro anche da periodi di molti anni». 

E ancora quello dello spazio chiuso e labirintico nel quale il fantastico ha maggior agio per esprimersi: «Fin da bambino tutto ciò che avesse relazione con un labirinto mi 

affascinava. Credo che questo si rifletta molto in ciò che ho scritto. Da piccolo fabbricavo labirinti nel giardino di casa mia» 

Il fantastico di Cortazar può essere inteso come nostalgia, ossia il sentimento di chi non si riconosce completamente nel territorio che abita (come quasi tutti i suoi 

personaggi), e quindi fantastico come straniamento. Ma anche come nostalgia del mito, al quale l’uomo moderno non ha più accesso. 

Per un assaggio di lettura, ecco poche righe che non dicono nulla del fantastico (certe cose non vanno svelate prima…) ma piuttosto della finezza e della grazia dello stile; il 

personaggio che parla scrive alla giovane donna, Andrée, che gli ha ceduto il proprio appartamento per un breve periodo, mentre lei è lontana per un viaggio. 

Oh, cara Andrée, com'è difficile opporsi, anche accettandolo con l'intera sottomissione del proprio essere, all'ordine minuzioso che una donna instaura nel luogo della sua 

lieve residenza. Quale colpa diventa il prendere una tazzina di metallo e spostarla all'altra estremità della tavola, posarla lì semplicemente perché uno è venuto con i suoi 

dizionari di inglese, e proprio da questa parte, a portata di mano, è dove dovranno stare. Muovere quella tazzina altera il gioco di corrispondenze di tutta la casa, di ciascun 

oggetto con l'altro, di ciascun momento della sua anima con l'anima intera della casa e con la sua lontana inquilina. E io non posso avvicinare la mano a un libro, ridurre 

appena il cono di luce di una lampada, aprire il carillon, senza che un sentimento di oltraggio e di sfida mi attraversi gli occhi come uno stormo di passeri. 

Se volete conoscere il grande Autore che è Cortazar (è stato avvicinato a Poe e a Joyce, era molto apprezzato da Borges), prima di accostarvi al corposo e complesso Rayuela 

(suo capolavoro) cominciate da questo Bestiario. 

DANIELA B.  propone LA SPOSA SILENZIOSA  di Asa Harrison 

Questo è il primo romanzo di una scrittrice canadese morta di cancro ancora giovane privandoci della possibilità di leggere ancora altri suoi libri. La storia è 

narrata in maniera così sicura e convincente che mi ha lasciato il dubbio che possa essere autobiografica, quantomeno che scaturisca da qualcosa di 

sperimentato da molto vicino. In America il libro è stato venduto in migliaia di copie e Nicole Kidman ne ha acquistato i diritti cinematografici affascinata 

dall’idea di interpretare la protagonista.  

Il racconto è una cronaca chirurgica e impietosa di un tradimento coniugale e della conseguente separazione, argomento che è stato ampiamente trattato 

dalla narrativa americana contemporanea che ha affrontato la dissoluzione della coppia, salvo che in questo caso la scrittrice sfodera una particolare 



freddezza e lucidità. La scrittura è asciutta coniugata al presente e le ambientazioni essenziali.  

È una graduale discesa agli inferi di Jodi e del suo compagno Todd che passano dall’essere una coppia perfetta allo sfaldamento totale; è, direi, una specie di manuale per 

aspiranti divorziati. Per un lungo tratto iniziale, la storia è illustrativa, i capitoli dedicati alla moglie sono intitolati a una «lei» e quelli dedicati all’esistenza parallela del marito 

a un più generico «lui».  

«Lei» è una psicoterapeuta senza troppo successo, né una vocazione eccessiva per il proprio mestiere.  

“Ha capito fin dall’inizio della sua carriera che i casi troppo scottanti:... potenziali suicidi, adolescenti con disturbi alimentari, non le si addicevano perché troppo coinvolgenti. 

Ha preferito restringere il suo campo di azione agli adulti con problemi più lievi e lavora part-time e per il resto della giornata si dedica soprattutto a cucinare piatti elaborati 

per Todd”.  

La sua formazione le permette di avere una visione disincantata degli esseri umani e di mostrarsi indulgente rispetto alle scappatelle saltuarie di Todd, il marito, delle quali è 

al corrente. Jodi non si ribella: ha rinunciato a tutti i capricci, innocenti e non, e perfino a parte suoi diritti, ritraendosi nella negazione  

“Dà per scontato, ma non perché ci abbia riflettuto, che la sua esistenza andrà avanti indefinitamente nel suo equilibrio imperfetto ma del tutto accettabile.»  

Una donna affidabile, Jodi, pratica, un po’ austera, forse frigida senza saperlo e per nulla asfissiante, proprio il tipo di amica che serve a «lui», a Todd, il quale è al contrario di 

un’esuberanza incontrollabile.  

Todd è un imprenditore edile che ha cominciato indebitandosi ed è arrivato così in alto da renderlo pieno di sé e tracotante. La sua fame insaziabile lo porta ad avere 

molteplici storielle collaterali a quella con Jodi, per le quali non si sente in colpa né punibile. Il matrimonio è una delle comodità alle quali Jodi ha sentito di poter rinunciare. 

Perciò, nel momento in cui Natasha, l’ultima delle trasgressioni di Todd (“una ragazza di vent’anni più giovane, nonché figlia di uno dei suoi migliori amici”) rimane incinta e 

lo strappa con irruenza al proprio nido, a Jodi non resta più nulla. Rischia di perdere perfino la casa che lei stessa ha arredato e dove ha vissuto per mezza vita. Per salvarsi, 

“entro pochi mesi sarebbe diventata un’assassina”,ci avverte l’autrice fin dalla prima pagina del libro.  

E un crimine avviene davvero, in modi e tempi inattesi.  

A quel punto il romanzo ha uno scarto brusco, il genere poliziesco s’innesta dandogli una forte accelerazione e, insieme, com incia la necessaria spirale di castigo 

conseguente al delitto. Ciò che ha davvero importanza, tuttavia, è il complicarsi delle dinamiche che portano al punto di non ritorno, il mix di reticenze, manipolazioni, 

invidie, egoismi, paure, che in pochi mesi conduce due persone che hanno avuto la pretesa di amarsi e vivere insieme per anni a diventare i nemici peggiori, a sfoderare una 

meschinità che essi stessi ignoravano di possedere. È una «guerra dei Roses», quella di Jodi e Todd, assai meno grottesca, più controllata di quella del film, ma proprio per 

questo ancora più sconcertante - una guerra che può capitare a chiunque e che, in effetti, capita a molti.  

La scrittrice si spinge fino in fondo agli abissi di viltà che si celano dentro ognuno di noi, registra con compostezza il modo viscido in cui lasciamo così spesso che siano le 

circostanze, le convenzioni ad agire al posto nostro. Fino a creare dei disastri, fino all’assurdità quotidiana di due innamorati che si fanno a pezzi l’un l’altro.  

«Gli infedeli prosperano; molti di loro, quantomeno. E anche se non prosperano, non cambieranno perché, di regola, le persone non cambiano: non senza una forte 

motivazione e uno sforzo continuativo». 

DANIELA D.  propone LA SOLITUDINE DELL’ASSASSINO  di Andrea Molesini 

La solitudine dell’assassino è l’ultimo romanzo di Andrea Molesini, poeta, scrittore, traduttore e docente di Letterature comparate all’Università di 

Padova.  

I personaggi principali della storia sono Carlo Malaguti e Luca Rainer. Malaguti è un uomo anziano che, dopo aver scontato vent’anni di prigione, sta per 

uscire dal carcere per buona condotta; era stato condannato all’ergastolo perché al processo non aveva voluto invocare alcuna attenuante per l’assassinio 

commesso.  Rainer è un intellettuale quarantenne, la cui madre era stata l’avvocato d’ufficio di Malaguti; ora è chiamato dal la direttrice del carcere a 

sostenere l’ex galeotto nel suo processo di reinserimento sociale. Carlo e Luca finiranno per intendersi profondamente e per str ingere una profonda 

amicizia, pur mantenendo una distanza formale fino all’ultimo giorno. 

I luoghi in cui è ambientata la storia sono reali e a noi vicini: Trieste con le sue taverne popolari e i suoi celebri caffè letterari e Sant’Erasmo, l’isoletta della 

laguna veneta in cui si è consumato l’atto di tradimento che ha segnato la vita di Malaguti nel lontano 1944. 

 La ferita di Malaguti è una di quelle che non si rimarginano perché la sua colpa non può essere cancellata: da giovane, ha denunciato sotto tortura la ragazza ebrea di cui era 



perdutamente innamorato. 

“Nessuno resiste alla tortura. Però nessun atto è più atroce del tradimento”. 

La grandezza dell’assassino consiste quindi nel rinunciare a una facile assoluzione, preferendo la prigionia a una vita senza onore.    

Libertà, coraggio, tradimento, responsabilità e oblio sono i temi che ricorrono con più frequenza nel romanzo.  

I protagonisti Rainer e Malaguti sono entrambi uomini colti, intelligenti, amanti della letteratura. Carlo Malaguti, l’assassino che “parla da poeta”, ha lavorato prima 

dell’arresto come bibliotecario ed è sempre stato un appassionato studioso di storia; il suo amico Luca Rainer (il cui nome è un omaggio al poeta Rainer Maria Rilke) si 

occupa invece con successo di traduzioni, proprio come lo scrittore Molesini, suo probabile alter ego.  

A mio giudizio, le pagine più belle del romanzo sono quelle in cui si parla di libri ed è proprio questo il motivo per cui vi invito a leggerlo. Nel romanzo troverete tante 

descrizioni di librerie pubbliche e private, con osservazioni acute e a volte divertenti. 

“Mensole cariche di libri, il verde della vecchia Medusa Mondadori e il beige della vecchia Bur rivestivano metri di pareti. C’erano anche libri stranieri, tascabili Penguin, Folio 

e Livre de Poche, libri dai dorsi segnati, libri letti, non adunati da un addobbasalotti”. 

E si sente anche l’odore inconfondibile delle biblioteche antiche, come quella in cui Carlo aveva lavorato prima del suo arresto. “L’odore di quel labirinto di scaffali, da solo, è 

un poema inespugnabile. La carta, la pergamena, gli inchiostri di secoli differenti, la polvere che le pagine trattengono […] Tutto, laggiù, è sortilegio” (p. 311). 

Infine ci sono i lettori appassionati come Anna dai capelli neri, ricci e ribelli, che leggeva tutto il giorno. “Leggeva i russi, Zweig, i francesi. Leggeva perché leggere tiene a 

bada la morte, diceva così”.  

Ma Anna, la ragazza amata da Carlo, non riesce a salvarsi e muore in mezzo ai libri che tanto amava perché, sentendosi in trappola,  decide di darsi fuoco. E questo incendio 

non può che richiamare alla mente altri tragici episodi rievocati con pathos nel romanzo: i falò hitleriani, il rogo dei 400 ebrei di Colonia del 1349 e quello dei 10.000 Talmud 

avvenuto a Parigi nel 1242.  

“Il fumo usciva nero dalle finestre. Il fuoco era dappertutto. Era stato un lampo. Era partito dall’interno. Da quella distesa di libri in cui Anna viveva. Era il fuoco delle piazze 

naziste, il fuoco che bruciava le pagine sacre delle antiche testimonianze, era il fuoco del medioevo, di Place de Grève, di Colonia, era il rogo immenso che brucia da sempre 

e che noi non vogliamo vedere perché nel vedere c’è troppo soffrire” . 

ENRICO propone LA CASA DEI KRULL di Georges Simenon 

Puntualmente presento un romanzo dell’amatissimo Simenon, forse non un uomo specchiato nella vita privata (contrassegnata da eccessi, lussi e vizi) ma 

certamente molto prolifico e popolare, tanto da essere il sedicesimo Autore più tradotto al mondo. Era anche velocissimo nello scrivere, e poteva portare a 

termine un romanzo in meno di una settimana. La casa dei Krull risale al 1938 e quindi si può definire un’opera giovanile. I Krull del titolo sono una famiglia 

tedesca emigrata in Francia e insediata lungo il corso di un fiume navigabile dove gestiscono un emporio frequentato soprattutto dalle mogli dei marinai 

che transitano di là a bordo delle chiatte. I Krull sono malvisti dagli abitanti del posto, che li tiene da parte come stranieri Quando nei pressi viene rinvenuto 

il cadavere di una donna assassinata, i primi sospetti ricadono su di loro come più ovvia capri espiatori. Un giallo/noir ricco di quegli elementi  di cui 

Simenon è maestro: lo studio delle atmosfere e la forte caratterizzazione dei personaggi. 

“Aveva percorso una parte della Germania, il Belgio, il nord della Francia. Aveva raggiunto un campo di giunchi tra un fiume e un canale e si era installato, semplicemente, 

senza cercare più lontano, come gli ebrei si erano arrestati quando avevano raggiunto fa terra promessa. 

 Forse non si accorgeva di essere straniero? Aveva continuato a usare la sua lunga pipa di porcellana, la sua religione, le sue abitudini. Parlava il dialetto del suo paese, ma 

lentamente vi inseriva delle parole francesi ed erano i suoi che avevano dovuto familiarizzarsi con il suo linguaggio. 

 «La mamma non ha mai detto nulla, ma so che è stato duro…» 

 Duro restare? Duro attaccarsi a quel tratto di canale, a quella chiusa, ai quattro muri della casa? Duro, certo, guadagnare del denaro, a dispetto dell’ostilità de lla gente! Di 

guadagnarlo soldo per soldo, mattone per mattone, prima per far costruire un piano, poi per mandare i bambini in buone scuole e vestirli come dei borghesi, per avere un 

salotto, un pianoforte e gli scaffali pieni di onesta mercanzia! 

 Non era ancora la città. Non era già più la campagna. Era il limite della città e le strade incominciavano soltanto allora a essere tracciate, nascevano i marciapiedi, i fanali, la 

linea del tram… 



 Altre case circondavano quella dei Krull. Un falegname si installava a fianco. Dall’altro lato, piccoli possidenti e impiegat i costruivano; quelli non la sapevano, la storia della 

nonna. Sapevano soltanto che i Krull erano stranieri, che non contavano nel quartiere, che non avevano niente da spartire con questo ma che facevano parte del canale e 

della sua popolazione errante”. 

GRAZIELLA  propone LA FEROCIA di Nicola Lagioia 

Nicola Lagioia, nato a Bari nel 1973, dirige il Salone del Libro di Torino ed è uno dei conduttori di Pagina 3, la rassegna quotidiana di Rai Radio 3. Dal 2001, 

ha pubblicato romanzi e saggi, in particolare, nel 2010, Riportando tutto a casa, un romanzo di formazione, ambientato a Bari, negli anni ’80, che descrive 

la fine delle speranze giovanili di un gruppo di ragazzi, giunti nell’età adulta. 

Scrivendo La Ferocia, l’autore si proponeva di offrire “un romanzo di grande intensità emotiva, ma anche molto leggibile…”.   Avendo ottenuto il Premio 

Strega nel 2015, forse ha raggiunto l’obiettivo proposto. 

È ambientato ai nostri giorni, ancora nella sua città, ma lo sguardo dell’autore si allarga qui per analizzare il mondo della corruzione e del potere, attraverso 

le dinamiche di una famiglia di costruttori edili, i cosiddetti “palazzinari”: i Salvemini. Essi sacrificano tutte le loro energie, in una lotta “feroce” contro le 

leggi dello Stato, per affermare il loro predominio. Nelle proprietà Salvemini, se si volesse controllare, si potrebbero trovare “una concentrazione di arsenico nell’acqua 

cinque volte sopra i limiti di legge…i valori di diossina…il piombo…il rame. Sono morti un sacco di animali…si ammaleranno dei bambini che non sono ancora nati”. 

L’incipit si apre su una scena crudele: una ragazza di circa trent’anni sta percorrendo, nuda e insanguinata, la statale Bari-Taranto, camminando al centro della strada. Come 

un De Profundis, “una pallida luna di tre quarti”, gli allocchi e le falene accompagnano Clara Salvemini verso la conclusione del suo viaggio terreno. 

“Fu sullo sfondo dell’impalpabile nuvolaglia grigio-verde che la ragazza fece il suo ingresso nel giardino. Era nuda e pallida e ricoperta di sangue. Aveva le unghie dei piedi 

laccate di rosso, belle caviglie dalle quali partiva un paio di gambe slanciate ma non secche. Fianchi morbidi. Un seno diritto e pieno. Avanzava un passo dietro l’altro – lenta, 

barcollante, tagliando il prato in due”. 

I giornali parleranno di suicidio, ma Michele, il fratellastro, vuole indagare, spinto dal grande affetto per Clara: egli avverte prepotente la sua presenza dentro di sé . Per 

questo, dopo anni, torna da Roma. 

“Sentiva di stringerle la mano come quando erano ragazzi. Lei al suo fianco. Era sopra di lui, dentro di lui. Dappertutto”. 

Il libro, però, non si propone di descrivere la morte, ma la vita di Clara, il rapporto quasi morboso dei due fratellastri, nella loro preadolescenza, come scudo verso genitori 

terribili, assolutamente privi di affetto. Michele parte dal momento in cui si è trasferito a Roma e incontra tutti quelli che hanno frequentato Clara: veri amici o occasionali tra 

medici, avvocati, ingegneri e il marito che l’amava, per riconoscerla e capire com’era cambiata. Il suo percorso non è solitario, è come se un coro di animali segnasse i suoi 

passi. 

 “Metti una volpe affamata davanti a un branco di conigli. Corri in una piazza piena di colombi e li vedrai volare. Trovami il colombo che non vola”… . “Il futuro. Splendido e 

feroce come la bocca spalancata della tigre…”. 

L’autore, infatti, usa a volte metafore ardite, per confrontare le azioni istintive di alcuni personaggi con quelle, ugualmente “feroci” degli animali. Vorrebbe perciò rendere 

concrete sensazioni ed emozioni. Il suo stile è ricercato e originale: ogni vocabolo è misurato e ogni aggettivo appropriato. In particolare, la descrizione dei protagonisti è 

attenta e approfondita. Così Vittorio Salvemini ricorda sua figlia: 

 “Di Clara aveva la sensazione di non capire mai abbastanza… Il solo aggettivabile filo conduttore risultava l’avvenenza, ed era un soffio che nessun retino avrebbe catturato 

a lungo…”. 

  Michele, descritto dall’ex medico-legale dell’Azienda Asl 2 di Bari : 

“Si ritrovava in effetti davanti un ragazzo sui trent’anni… bruno, macilento, zigomi alti, la palpebra destra lievemente più bassa dell’altra… : emanava un’oscura vibrazione da 

cui il medico legale si sentì subito investito”. 

 

 La Ferocia è un romanzo ricco di flashback, in cui il passato e il presente si confrontano continuamente. Si alternano il veloce ritmo del noir, il racconto del dramma familiare 

e la denuncia sociale. È un libro che commuove ma invita a reagire contro il degrado delle nostre città, gli abusi edilizi e le tragedie, come quella di Michele e Clara,  nascoste 

in questo oscuro e terribile mondo sommerso.  



MANUELA propone LA VIA DI SCHENÈR di Matteo Melchiorre 

Si avvicina l’estate e la voglia di vacanze. Per questo motivo, vorrei proporre la lettura di un libro che racconta di una luogo amato da molti padovani: la 

valle di Primiero. 

Il titolo del libro è La via di Schenèr. Un’esplorazione storica nelle Alpi; l’autore è Matteo Melchiorre, un giovane ricercatore dello Iuav di Venezia e 

studioso di Storia Medievale. 

La via di Schenèr è la storia dell’unica via di comunicazione che univa Feltre a Primiero. Essa si innestava lungo il ramo della via  Nord Sud Brennero-

Venezia, attraverso Trento. La via partiva da Feltre e, passando per Pedavena e Sovramonte, scavalcava il passo di Croce d’Aune per scendere a Zorzoi, 

Bettola, Pontet, Bastia per entrare poi, oltre il ponte di S. Silvestro, a Masi, quindi nel Primiero. Una stradina per buona parte inagibile, oggi;  soltanto una 

mulattiera  in passato,  larga non più di un metro.  Un passaggio arduo e pericoloso, quasi impraticabile d’inverno, lungo la gola del torrente Cismon. “Precipitevole, sassosa, 

capraia”, così la definirono i rettori veneziani del ‘500-‘600 nel visitare quella zona. La via di Schenèr  ha contribuito, come altri percorsi importanti, il Brennero, il passo Resia, 

il Predil, Tarvisio, a tenere unito il Mediterraneo al cuore dell’Europa, collegando l’area “veneto-veneziana” a quella “tirolese-asburgica”. Le due aree hanno continuato a 

dialogare anche sotto domini diversi, tra litigi, battaglie, matrimoni e soprattutto commerci. Da Nord a Sud transitavano ferro, lana e legname, da Sud a Nord vino, olio, sale 

e altre derrate; tutto a dorso d’asino, mentre i tronchi arrivavano a Venezia attraverso il Cismon e Brenta. 

Il libro è un testo  sospeso tra l’indagine documentaria, molto accurata, e lo scritto letterario, una storia  in cui  l’autore si racconta mentre esegue la  ricerca. Egli non si 

limita a raccontare come funziona la ricerca d’archivio, con le emozioni alterne che lo accompagnano sempre, ma vuole “dare voce alle carte  facendo emergere la vita che 

ne fluisce”. Con la sua fervida immaginazione, Matteo  Melchiorre trasforma così questo viaggio tra passato e presente in un racconto dove l’avventura è la continua 

avvincente ricerca dell’indizio che va a comporre mano a mano questa storia di confine. La sua scrittura, agile e diretta, ci fa apprezzare ancora di più il racconto. 

Camminavo in un vento maestoso e imponente. S’intagliava nel vivo delle rocce e ricadeva in fette, schiaffi, soffi. Avrei voluto essere il vento, o trasvolarvi dentro abbastanza 

leggero, come di foglia: le cime, i precipizi, le creste, i boschi estesi, i torrenti azzurri quando non verdi. Nello svolazzo cercavo una strada. Era antica, desolata: un ricordo 

indistinto, un mucchio di brandelli. Sennonché, di traverso al vento, giunse un viandante solitario e fiacco. Uscì dal bosco lui per primo. Ma eccone un altro e un altro ancora. 

Chiesi loro: “Dove siete partiti, così stanchi? Dove andate?”. Mi guardarono con prostrazione insensata. Dissero: “Siamo morti da tempo”. E frusciarono via senza lacrime, con 

passi di pezza. 

Il sogno dei viandanti morti mi parve subito denso di enigmi. Ne fui confuso. Forse teneva in serbo un messaggio da interrogare, o forse non serbava alcunché. Però non 

avevo dubbi circa il luogo in cui mi trovavo nel sogno. Era la Porta nella roccia di Schinkel; era ancora, in altre parole, il passo di Schenèr. 

Dei viandanti, invece, ricordavo appena che avevano detto d’essere morti da tempo, e che i loro abiti sembravano usciti da un  passato assai remoto. Non avevo idea di che 

volti avessero. È certo però che uno dei viandanti mi colpì per la sua magrezza. Aveva i pantaloni rotti sul ginocchio e si appoggiava a un bastone. Anche un altro particolare 

mi sembrava di ricordare: portava calzature diverse, su un piede uno stivaletto e sull’altro un sandalo, o forse una pantofola. 

Perché dunque, tra tutti i sogni o spiriti o demoni, erano venuti a trovarmi proprio dei viandanti? Per annodare qualcosa? O a dirmi invece di andare sulle loro tracce, di 

seguirli indietro nel tempo?” 

MARTINA  propone  TRILOGIA  di  Marilynne Robinson 
Marilynne Robinson è nata nel 1943 a Sandpoint, nell’Idaho. Vive da anni nello Iowa, dove insegna scrittura creativa. Ha vinto il Pulitzer nel 2005 

grazie a Gilead. Ognuno dei  romanzi della trilogia di Gilead ha ricevuto un premio. È una delle scrittrici più importanti del panorama statunitense 

degli ultimi anni. La trilogia che vi presento è composta dai romanzi Gilead, Casa e Lila.  

È difficile leggere separatamente le tre narrazioni perché insieme compongono un’architettura articolata e complessa. Quando ho letto questi 

romanzi, diversi mesi fa, avevo la forte sensazione di ascoltare una sinfonia, in tre tempi, evidentemente, composta da tre adagi per la loro profondità 

e il loro struggimento. Un aspetto molto interessante di quest’opera è che le storie non sono in successione ma sono contigue, si svolgono nello 

stesso tempo. Ognuna ha un protagonista con cui si entra profondamente in sintonia quando è il suo momento per vederlo poi, successivamente, con 

occhi diversi nelle storia che seguono e questo cambiamento di ottica, continuo e inaspettato, ci porta a vedere i personaggi in modo sempre diverso 

spiazzandoci e dimostrandoci come il giudizio sulle persone e sulle loro storie sia sempre arbitrario. 



 

Gilead: è ambientato nella cittadina immaginaria dell’Iowa che gli dà il nome. 

È la storia del reverendo congregazionalista John Ames (III) che viene da una famiglia di reverendi: il nonno che ha una fede granitica e combatte (e 

uccide) nell’esercito unionista ai tempi della Guerra di Secessione; il padre, pacifista, che ha dovuto più volte confrontarsi, suo malgrado, e cercare di 

rimediare ai comportamenti illeciti del primo reverendo. 

La vita del reverendo John Ames si intreccia con quella dell’amico più caro, Robert Boughton, reverendo presbiteriano con una famiglia molto numerosa e 

che ha chiamato uno dei suoi figli come il suo migliore amico: John Ames (Jack).  

Gilead è una storia dolcissima: John Ames che ha perso la moglie e la figlioletta quando era giovane, per tutta la vita si è occupato solo dei suoi 

parrocchiani. Solo in tarda età troverà una moglie giovane che gli darà un bambino. 

La storia è costituita dalle lettere che il reverendo scrive a suo figlio che ora ha 7 anni mentre lui ne ha circa 70, è malato e sa che non avranno il tempo per conoscersi. 

Ames ama profondamente questo bambino, è grato a Dio per averlo ma prova un grande dolore per tutto il tempo che non sarà concesso loro. 

Scrive al figlio la sua biografia, gli parla della madre, dei suoi sentimenti, dei suoi dubbi e delle sue paure.  

E della religione che è stata la sua ragione di vita. In questo libro è presente in modo importantissimo il pensiero teologico che è un pensiero che parla all’anima, all’anima di 

tutti.  E’un romanzo da cui emerge grande affettività e rispetto per la persona, grande profondità, densità e la cui bellissima scrittura è come una carezza per l’anima. 

In tutto questo John Ames ha un punto debole: l’incapacità di accettare ed essere misericordioso con Jack, il figlio del suo migliore amico che è la pecora nera della famiglia. 

Ames lo guarda con sospetto, non lo tollera, lo sente come un pericolo per la propria famiglia quando lui non ci sarà più. 

 

Casa è il ritorno di Jack, il figlio problematico del reverendo Boughton. 

Quest’uomo ancora giovane ha commesso atti molto gravi nella sua vita. È come se tutto il negativo di una grande e retta famiglia (i genitori e 8 figli) 

dovesse essere portato da lui soltanto. 

Jack è una figura meravigliosa, soffre immensamente per questo suo modo di essere e lotta contro se stesso per far emergere il suo lato buono. In questo 

libro sentiamo, tocchiamo tutto il buono che può esserci in un’anima maledetta. 

Ma nello stesso tempo è come se lui non vedesse i suoi lati buoni (che coglie invece molto bene la sorella minore anch’essa con una vita fallimentare ma 

inconfessata). Jack non si dà delle possibilità convinto com’è di non potercela fare. 

Il vecchio padre lo ama moltissimo ed è felicissimo per il suo ritorno a casa eppure non lo accetta fino in fondo e anche questo impedisce a Jack di lasciarsi 

andare alla sua bontà, di convincersi di meritare una vita rispettabile. 

Alla fine, nelle ultime pagine, scopriremo che non ha commesso solo atti deplorevoli. 

Ecco, per tutto questo vediamo diversamente il reverendo John Ames, nella sua incapacità di cogliere tutto questo buono, nel non volerlo vedere, forse. Così come vediamo 

Jack in modo opposto a come l’avevamo conosciuto in Gilead. 

 

E infine c’è Lila la giovane moglie del reverendo John Ames. 

Viene dalla strada, ha vissuto una vita difficile. Da piccola è stata rubata a una famiglia di balordi che l’avrebbe fatta morire per incuria. 

La donna cha l’ha rubata le ha offerto una vita ai margini della società fatta di lavoro, anche per i bambini, lavoro saltuario, nomade, di manovalanza nelle 

campagne americane ai tempi della grande recessione. 

Lila ha vissuto sempre ai margini ma ha mantenuto sempre una grande rettitudine interiore e ha un grande attaccamento per la donna che le ha fatto da 

madre (che non trova più), la pensa costantemente e ha un dialogo interiore con lei. 

Poi incontra il reverendo che l’ama subito e non le chiede niente. 

Lila ha difficoltà a farsi amare, non è abituata, non si fida. Ma il reverendo l’ama in punta di piedi con pazienza e delicatezza.  

Lei accetta piano piano di essere accolta nella casa del reverendo, fatica a lasciare una baracca che si era conquistata nei campi e il suo coltello, eredità della 

“madre” e che rappresenta per lei la possibilità di difendersi da sola. 



Nella costruzione del loro rapporto, in cui Lila non sarà mai del tutto addomesticata, una parte fondamentale per lei è rappresentata non dalla sicurezza economica, dalla 

casa, dalla rispettabilità ma dal dono delle parole, le parole per poter pensare e dalla Bibbia dove trovare un riscontro di quello che lei già sente profondamente. 

È stato scritto che Lila si redime, io penso che lei scopra di essere redenta. 

Forse, quando morirà il vecchio, come lei lo chiama, Lila tornerà sulla strada con il suo bambino... 

Questa trilogia è composta da romanzi di grande profondità, densi e meravigliosi. 

OMBRETTA  propone  L’OZIO COME STILE DI VITA  di Tom Hodgkinson 

Chi per primo inventò il lavoro - e incatenò 

lo spirito libero e innamorato della festa, 

all’ossessionante molestia del lavoro 

nei verdi campi e in città – all’aratro, 

al telaio, all’incudine, alla vanga – e oh! alla più triste 

delle fatiche al legno morto dello scrittorio? 

(Charles Lamb, poeta dell’ottocento) 

Tom Hodgkinson: scrittore inglese nato nel 1968, educato a Cambridge, suonatore di chitarra basso, importatore di assenzio in Gran Bretagna (e qui, nel nostro libro, non 

perde l’occasione di portarci nella Parigi del XIX secolo dove nacque e si diffuse quello stile di vita che divenne famoso come L’Ora Verde, dal colore del liquore di cui era 

grande consumatore Toulouse-Lautrec - come lo furono Oscar Wilde, Paul Verlaine, Degas e, in seguito, Hemingway, “Fu il fascino languido dell’assenzio che indusse me e 

un gruppo di amici a iniziare a importarlo in Gran Bretagna nel 1999”), e fondatore nel 1993 della rivista trimestrale di carattere politico-satirico, dedicata alla filosofia 

dell’ozio, “The Idler”, con l’intento di difendere e sostenere la reputazione e la rispettabilità di quella che viene definita un’arte: l’oziare, appunto.   

Il titolo è stato preso in prestito, o rubato, a una serie di saggi, scritti da Samuel Johnson, illustre letterato e lessicografo britannico del 1700, autore di un Dizionario della 

lingua Inglese, descritto come “uno dei più grandi successi dell’erudizione” e considerato per oltre 150 anni, fino alla realizzazione e pubblicazione dell’Oxford English 

Dictionary, il dizionario britannico per eccellenza. 

Su tema del dolce far niente (o quasi),Tom Hodgkinson ha scritto quattro libri di cui il primo, “Come Essere Ozioso”, è stato tradotto e pubblicato in 20 Paesi ed è diventato 

un best-seller in Inghilterra e in Italia (oltre che in Germania). Tom Hodgkinson, con le sue riflessioni sulle opere di alcuni famosi apologeti dell’ozio (che, per loro 

ammissione, hanno scritto i loro libri migliori a letto), vuole rassicurarci che oziare non è un reato, che non dobbiamo sentirci colpevoli se non facciamo niente. Una specie di 

spiegazione e interpretazione delle parole di Blaise Pascal: “Ogni male dell’umanità ha una sola causa, l’incapacità dell’uomo di stare seduto fermo in una stanza.” 

Con L'ozio come stile di vita, Tom Hodgkinson ci offre una guida preziosa alla nobile arte dell’ozio. Una guida ironica, colta, raffinata, spesso esilarante, e più profonda di 

quanto si potrebbe credere. ll libro è suddiviso in ventiquattro capitoli, uno per ogni ora del giorno, ognuno dei quali tratta di un argomento diverso collegato a quel 

momento della giornata, nei quali l’autore ci suggerisce 24 modi diversi di oziare, tra i quali trovano spazio anche piaceri come quello dell’alcool, del tè, grande nemico del 

caffè, “Il caffè è per i vincenti, per gli intraprendenti, per chi si alza presto, si impegna perché è oppresso dai sensi di colpa, per mentecatti privi di spiritualità. Dovremmo 

rifuggire il caffè e dedicarci anima e corpo al tè, l’antica bevanda dei poeti, dei filosofi e dei meditatori” , e del fumo. , “In effetti il fumo ha la funzione che dovrebbe avere la 

grande satira: conforta l’afflitto e affligge l’agiato. Il virtuoso lo odia; gli opinionisti liberali ancora si domandano perché ipoveri sprechino le loro misere risorse per fumare, 

senza comprendere che in realtà il fumo rende la loro vita degna di essere vissuta. L’oppresso lo ama.” 

Un libro che è però dedicato all’ozio non come padre dei vizi, ma come stile di vita e espressione creativa. Una specie di denuncia della vita lavorativa dell’uomo e del posto 

di lavoro, mito nato con la Rivoluzione industriale. Una lettura piacevole, ricca di spunti umoristici in puro stile britannico, e di altrettanti riferimenti culturali, storici, politici e 

letterari. Incontriamo citazioni di B. Russell (Elogio dell’Ozio, 1935),  di Paul Lafargue, genero francese di K. Marx (Diritto all’Ozio). Ci scontriamo con la religione, la morale e i 

grandi moralizzatori che usano il lavoro come strumento di sottomissione e di controllo. 

“L’uomo fu creato per lavorare, non per speculare, per pensare o sognare. Ogni istante d’ozio è un atto di alto tradimento” 

I preti, gli economisti, i moralisti hanno proclamato il lavoro sacro-santo. 

Incontriamo esempi ispiratori, più o meno illustri, da Cartesio, per il quale giacere a letto e pensare era l’essenza stessa della natura umana (Me ne sto a letto a pensare, 



dunque sono), a Lawrence d’Arabia secondo cui “Gli sgobboni non hanno portato alcun vantaggio al genere umano”, passando per Sherlock Holmes, fra tabacco e cuscini, e 

Robert L. Stevenson  autore de “In Difesa dei Pigri”, e Keats (“Ode all’Indolenza”, 1819) che ci invita alla “deliziosa e diligente indolenza”. E come poteva mancare Oscar 

Wilde, “L’azione è il rifugio di persone che non hanno assolutamente da fare. È l’ultima risorsa di coloro che non sanno sognare…”, fino a John Lennon, tra i più grandi oziosi 

dell’età  moderna, che incarna il paradosso dell’Ozio Produttivo. Senza dimenticare il grande Tolstoj il cui racconto preferito era una guida alla pigrizia, e Ivan Goncharov, 

con il suo capolavoro Oblomov. 

“Trastullarsi è vivere alla giornata, è libertà, è allo stesso tempo un marameo all’autorità e un piacere in sé”, ci dice il nostro autore tra il serio e il faceto.  

Rimaniamo comunque ancora, dopo millenni, senza risposta all’interrogativo che aveva dato da pensare a Zeno, Socrate e Epicuro: vale di più una vita attiva o una vita 

contemplativa? 

RENATA  propone  NINFEE NERE  di Michel Bussi 
Tre donne vivevano in un paesino. 

La prima era cattiva, la seconda bugiarda e la terza egoista. 

Il  paese aveva un grazioso nome da giardino: Giverny. 

La prima abitava in un grande mulino in riva a un ruscello; la seconda in una mansarda sopra la scuola; la terza con la madre in una casetta dai muri 

scrostati. 

Neanche avevano la stessa età. Proprio per niente. La prima aveva più di ottant'anni ed era vedova. O quasi. La seconda ne aveva trentasei e non aveva 

mai tradito il marito. Per il momento. La terza stava per compierne undici e tutti i ragazzi della  scuola erano innamorati di lei. La prima si vestiva 

sempre di nero, la seconda si truccava per l'amante, la terza si faceva le trecce perché svolazzassero al vento. 

Insomma, avete capito. Erano tre persone molto diverse. Eppure avevano qualcosa in comune, una specie di segreto: tutte e tre sognavano di andarsene. Sì, di 

lasciare la famosa Giverny, paese il cui solo nome faceva venire voglia a una quantità di gente di attraversare il mondo solo per farci due passi. 

Sapete naturalmente perché: per via dei pittori impressionisti. 

Strano che volessero lasciare Giverny, vero? Tutte e tre pensavano che  quel paesino fosse una prigione, un gran bel giardino ma con le inferriate. Come il parco di un 

manicomio. Un quadro da cui è impossibile uscire.  

Eppure una volta, per tredici giorni e solo per tredici giorni, le inferriate del parco si aprirono. Per l'esattezza, dal 13 al 25 maggio 2010. Le inferriate di Giverny si 

sollevarono per loro! C'era però una regola crudele: soltanto una poteva fuggire, le altre due dovevano morire.  

La parentesi si aprì il primo giorno con un omicidio e si chiuse l'ultimo giorno con un altro omicidio. Stranamente la polizia si interessò solo alla seconda donna, la più 

bella. La terza, la più innocente, dovette indagare per conto suo. La prima, la più discreta, poté tranquil lamente tenere d'occhio tutti. E persino uccidere! 

La faccenda durò tredici giorni. Il tempo di un'evasione. Tre donne vivevano in un paesino. 

La terza era quella con più talento, la seconda era la più furba e la prima era la più determinata. 

Secondo voi, quale delle tre è riuscita a scappare? 

La terza, la più giovane, si chiamava Fanette Morelle. La seconda si chiamava Stéphanie Dupain. La prima, la più vecchia, ero io. 

 

Questo giallo, pur non mantenendo proprio tutte le promesse del suo intrigante incipit, è fresco e originale. Innanzitutto per l’ambientazione, Giverny , il paese normanno 

del grande pittore impressionista Monet, che ne ha dipinto moltissimi scorci, dal mulino allo stagno delle ninfee al ponte giapponese, o poi per i quesiti artistici che 

dissemina qua e là (oltre agli omicidi): esiste davvero un quadro con ninfee nere? È una leggenda quella che nella casa di Monet siano, o fossero nascoste numerose opere 

di pittori contemporanei all’artista?  

Avvincente è anche la tecnica di alternare le vicende dei 3 personaggi femminili, portandole avanti in parallelo fino all’imprevedibile conclusione. 

In un’intervista Michel Bussi afferma che il suo è un romanzo impressionista in quanto ha "cercato di scrivere per piccoli tocchi, attraverso colori, atmosfere, in modo che il 

lettore sia immerso lentamente e veda il quadro completo soltanto alla fine". Nonostante narri le indagini sull'omicidio di un chirurgo, trovato ucciso con un bizzarro rituale 

vicino al ruscello fatto deviare dal pittore per alimentare il laghetto delle sue celebri ninfee, l’autore afferma di  aver costruito un libro che non è un noir, non è una storia 



d'amore, ma è una combinazione di diversi generi, e di aver optato per quella location perché "mi serviva un luogo con una dimensione un po' chiusa, opprimente, che 

provoca desiderio di fuga. Giverny, come tanti paesini di provincia, può apparire come una trappola per chi ci abita. … La Normandia rimanda a un immaginar io di piccola 

provincia nella quale ci si annoia molto, dove possono accadere cose tremende tra persone anonime che sognano un grande destino. È il paesaggio della malinconia, forse 

anche per il contrasto tra povertà economica e bellezza naturalistica". 
 


