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“Come delfini tra pe-
scecani” di François Mor-
lupi, edito da Salani, è un 
giallo a tinte noir, condi-
to da un sarcasmo irrive-
rente che, con il suo mor-
dente e la sua ironia di-
lagante, trattiene il let-
tore, agganciandolo ad 
una trama introspettiva 
che indaga, non solo nei 
fatti ma anche negli ani-
mi umani, nella società 
descritta, in una città che 
freme e si muove.

Nella parte iniziale del 
romanzo, nei primi capi-
toli, il lettore può rischia-
re di trovarsi un tanti-
no spaesato: nomi su no-
mi che vengono elencati 
e si ammassano nelle pa-
gine, prendendo a turno 
la parola, focalizzandosi 
e cristallizzandosi in qua-
dri con ognuno il proprio 
background, il proprio 
passato, la propria vita.

Tuttavia, a mano a ma-
no che i personaggi ven-
gono presentati e torna-
no, nuovamente, sul pal-
coscenico descritto, si ini-
zia, piano piano, a rico-
noscerli, attraverso scar-
ne battute, grazie alla ti-
tubanza con cui interve-
nivano nei discorsi, grazie 
ad un atteggiamento ca-

ciarone, grazie ad un ipo-
condriaco senso di appar-
tenenza.

L’autore prepara il ter-
reno e poi, ad un tratto, 
fa sentire il lettore parte 
di un ingranaggio oliato 
alla perfezione. Ogni ele-
mento, che sia il commis-
sario Ansaldi, il suo vice 
Loy oppure uno dei Rin-
go Boys, assume spessore 
e porta, nella trama, fre-
schezza, originalità, par-
ticolari che lo caratteriz-
zano e lo fanno ricono-
scere rispetto alla massa 
degli altri.

Ovviamente, stiamo 
pur sempre parlando di 
un giallo, quindi l’intrigo 
è il ilo narrativo portan-
te. Interessanti, soprat-
tutto, le svolte che coin-
volgono la società più 
ampiamente intesa.

Inoltre, non posso non 
citare Roma come la 

Negli antri del privato
“SEMBRAVA BELLEZZA”  Romanzo di Teresa Ciabatti

Una famiglia sbagliata, un corpo sbagliato...

Eterea, impalpabi-
le, immateriale, eppure 
densa e ricchissima. De-
finirei così la prosa, liri-
ca e incantata, farcita di 
leggende a intervalla-
re la narrazione, dell’ul-
timo romanzo di Muriel 
Barbery, “Una rosa sola”, 
uscito la settimana scorsa 
per Edizioni E/O. 

Nel ritorno alla narrati-
va realista dopo una pa-
rentesi fantastica, l’au-
trice – che nel 2007 re-
galò ai lettori il capola-
voro “L’eleganza del ric-
cio” – ci conduce oggi in 
un Giappone inafferrabi-
le, simbolico, malinconi-
co, luogo della lenta me-
tamorfosi e della rinasci-
ta di Rosa, la nostra pro-
tagonista. 

Botanica, donna che 
studia la natura senza os-
servarla veramente, ama-
reggiata e piena di con-
ti in sospeso con la vita, 
Rosa viene a conoscenza 
della morte di suo padre 
Haru, mercante d’arte 

giapponese, quando or-
mai l’uomo se ne è anda-
to. Rosa è cresciuta con la 
madre e la nonna in una 
famiglia tutta al femmi-
nile in cui l’immagine pa-
terna era solo memoria 
sbiadita e silacciata nel-
la mente materna. 

A rintracciarla in Fran-
cia e a sollecitare il viag-
gio e il soggiorno verso 
la casa di Haru a Kyoto è 
Paul, l’assistente del pa-

dre, igura che simbolica-
mente accompagna Rosa 
nel suo cammino sull’or-
lo dell’abisso di ricordi e 
sensazioni che lei nem-
meno sa di poter prova-
re o ritrovare dentro di sé, 
tanto sono annidati e sof-
focati nel profondo. 

Si tratta di un percorso 
tardivo di ricostruzione 
della igura del padre, un 
lento e metaforico cam-
mino sui suoi passi lungo 
le strade di Kyoto, attra-
versando i giardini illumi-
nati da lanterne, nutren-
dosi di cibi che hanno un 
sapore sconosciuto, ep-
pure familiare. 

Rosa si ritrova così sen-
za accorgersene a tacere 
assorta in silenzio in un 
giardino per godere del 
suono dell’acqua che ca-
de lenta dalle foglie d’a-
cero dopo una mattina-
ta di pioggia, si sorprende 
ad alzare gli occhi alla col-
lina indovinando il proi-
lo di un tempio nascosto 
da fronde dense, si lascia 

“Robin. Un pettirosso 
nella tempesta”, roman-
zo di Rachel Sandman, è 
una duplice introspezio-
ne dell’animo umano. 
Da un lato abbiamo Je-
remy, ragazzo tormenta-
to, dall’animo in costante 
tumulto, avvolto da una 
corazza che lo protegge 
dal mondo intero. Dall’al-
tra parte, invece, trovia-
mo Laure. Ragazza sola-
re, spirituale e solida al-
lo stesso tempo, delicata 
ma non per questo debo-
le. L’incontro di due ani-
me così diverse non potrà 
che produrre colossali ef-
fetti su entrambe.

Per Jeremy Laure rap-
presenta un nuovo ini-
zio. Il simbolo associato 
alla nostra protagonista è 
il bonsai, pianta che nella 
ilosoia zen rappresenta 
l’ininito: essendo in pe-
renne evoluzione, è una 
“fonte continua di comu-

nicazione e ispirazione”. 
Laure, infatti, si rivela es-
sere un punto fermo tan-
to magnetico per l’animo 
tormentato di lui, quanto 
capace di un’estrema de-
licatezza nel trattare ogni 
ferita. 

L’immediata attrazio-
ne di Jeremy nei confron-
ti di Laure si complicherà 
quando, passo dopo pas-

so, i muri da lui eretti in 
così tanto tempo inizie-
ranno a sgretolarsi sem-
pre di più.

Jeremy arriva da un 
passato difficile, che lo 
tormenta divorandolo 
lentamente, e sarà pro-
prio lo scontro con l’ani-
ma di Laure a spingerlo 
a fronteggiare i suoi de-
moni. Spesso con il pas-
sare del tempo si diventa 
il proprio peggior nemi-
co, ma affrontare i mostri 
lasciatisi alle spalle è co-
munque fondamentale.

“Robin” racconta con 
estremo tatto e gran-
de profondità le mille 
sfaccettature dell’animo 
umano. Parliamo di scon-
tri e cicatrici, ma anche 
di avvicinamenti, amore 
a trecentosessanta gra-
di, pendono verso gli al-
tri quanto verso se stessi, 
e di nuovi inizi che spes-
so siamo noi stessi restii 

a concederci. Così ci ven-
gono raccontate la legge-
rezza di Laure, tutt’altro 
che supericialità, e la sof-
ferenza e la tenerezza di 
Jeremy. Come nel prece-
dente romanzo dell’au-
trice, “Echo”, Boston fa 
da sfondo alla vicenda, 
con il iume Charles, il Pu-
blic Garden, le case dai 
mattoni a vista, l’imma-
ginario locale Dante uno 
dei perni della storia. 

E, di nuovo, la musica si 
intreccia al racconto, di-
ventando allo stesso tem-
po colonna sonora e via 
di fuga: indispensabile ai 
protagonisti quanto ai 
lettori.

“Robin” di Rachel 
Sandman è fatto su misu-
ra per lettori amanti del 
genere romantico, ma 
non solo: la mano dell’au-
trice è capace di guidare 
agilmente tutti i letto-
ri tra le strade di Boston, 

“ROBIN”  Il secondo romanzo di Rachel Sandman, pseudonimo di una ragazza come tante... 

L’incontro di due anime diverse

grande protagonista si-
lenziosa, o meglio… Co-
me la protagonista che si 
sente, grazie al traffico, 
alle peculiarità della sua 
gente e delle sue strade. 

In conclusione, interes-
santi sono poi i vari rife-
rimenti alla cultura degli 
anni ’90: sia attraverso ci-
tazioni musicali, sia attra-
verso citazioni televisive, 
sia attraverso il riportare 
a galla tutto ciò che sono 
stati quegli anni nella cul-
tura pop e non solo… 

Rendono il romanzo  di 
Fraçois Morlupi un giallo 
ben strutturato che va ol-
tre e crea un ritratto me-
raviglioso di un’Italia che 
ancora si respira, in alcu-
ni borghi, qua e là per lo 
stivale.

monica oliveri
“Come delini tra pesce-
cani” di François Morlupi, 
Salani, 16 euro.

Arrabbiata. Intransi-
gente, spietata, cruda è 
Teresa Ciabatti nel suo ro-
manzo “Sembrava bel-
lezza”, edito per Monda-
dori e tra i dodici candida-
ti al Premio Strega 2021. 

Le parole serrate e sen-
za filtri di una scrittrice 
che mette violentemen-
te a nudo quei dettagli 
privati che normalmen-
te vengono nascosti ne-
gli angoli delle memorie 
famigliari. Nessun timo-
re di giudizi, una inta im-
provvisazione, un flus-
so di coscienza che nasce 
dal ricordo del passato e 
da una lucidissima consa-
pevolezza del presente. 
Un dialogo con se stessa 
e con un pubblico che ri-
esce a entrare negli antri 
più nascosti del privato. 

L’autrice racconta il suo 
successo, il suo orgoglio 
nei confronti unicamente 

Intrigo sullo sfondo di Roma
“COME DELFINI TRA PESCECANI”  Giallo a tinte noir di François Morlupi

Un’indagine del commissario Ansaldi e della sua squadra

perché si immergano nel-
la vita di Jeremy, Laure, e 
di coloro che li circonda-
no, in una storia che ci di-
mostra come un piccolo 
pettirosso possa fare la 
differenza per un anima-
le immenso, com’è la ba-
lena.

Rachel Sandman è lo 
pseudonimo dietro cui si 
irma una ragazza come 
tante, con la testa piena 
di sogni e storie in attesa 
di essere raccontate, ma 
con i piedi ben saldi a ter-
ra. Blogger per passione, 
libraia per lavoro, ama i li-
bri più di se stessa. Di lei 
si può dire che non di-
sdegna mai un buon ilm 
strappalacrime e dell’ot-
timo caffè, da cui ha una 
seria dipendenza.

anna grassero
“Robin. Un pettirosso 
nella tempesta” di Rachel 
Sandman, Delrai Edizioni, 
16,50 euro.

trasportare – inizialmen-
te con perplessità rabbio-
sa ma poi abbandonan-
dosi –, arrivando a perdo-
nare mancanze sue e al-
trui e a ricominciare. 

È la magia dell’Oriente 
nel quale a lungo Muriel 
Barbery ha vissuto, fat-
to di luoghi, di tempo so-
speso, di leggende di una 
cultura lontana che alle-
goricamente ci donano 
un nuovo punto di vista, 
purché ci sia la volontà di 
guardare oltre la linea di 
conine che i nostri stes-
si occhi troppo spesso di-
segnano. 

Rosa alla fine riesce a 
farlo, riesce a superare i 
suoi limiti, a guardare al 
di là, cogliendo la mera-
viglia di una nuova pro-
spettiva. 

Come dice il poeta Ko-
bayashi Issa: Se esci dal 
cerchio trovi i iori.

chiara ferrero
“Una rosa sola” di Mu-
riel Barbery, Edizioni E/O, 
16,50 euro. 

Immersi nella magia dell’Oriente
“UNA ROSA SOLA”  Muriel Barbery racconta la storia di rinascita di Rosa

ed egoisticamente di se 
stessa. Ha messo da parte 
un matrimonio senza fu-
turo e una iglia senza le-
gami con lei. 

E dopo trent’anni è la 
ricomparsa di Federica, 
la sua (unica) amica del 
liceo, a riportare alla lu-
ce quegli anni, quei do-
lori, quelle storie. Le fe-

rite dell’adolescenza la 
obbligano ad affrontare 
quello che è stata e quel-
lo che è ora: una ragazza 
sola, senza una vera fami-
glia, esclusa; una donna 
in carriera, con il timore 
del declino, un matrimo-
nio in frantumi, una iglia 
distante. 

Una famiglia “sbaglia-
ta”, che nasconde sotto il 
tappeto una terribile ver-
gogna, un corpo “sba-
gliato”, non sufficiente-
mente in forma per esse-
re accettato dalle coeta-
nee, un’estrazione socia-
le “sbagliata”, che la co-
stringe all’esclusione dai 
circoli “giusti”. Un senti-
mento di insoddisfazio-
ne perenne che sfocia in 
un bisogno di rinfacciare 
il suo successo a quei com-
pagni di scuola che, invec-
chiati, la ascoltano parla-
re dalla platea. Un eter-
no tentativo di dimostra-
re lo smacco che la cresci-
ta e il successo le hanno 
concesso.

Ma ad opporsi al desi-
derio adulto di rivalsa, è 
il sentimento adolescen-
te che alterna la volontà 
di farsi notare a quella di 
sparire. 

Numerose infatti sono 
le reminiscenze dei rac-
conti di giovani ragaz-
ze che sparivano nel nul-
la e che immediatamente 
erano sulla bocca di tut-
ti. La morbosità del senso 
di inadeguatezza portata 
quasi agli estremi convin-
ce le giovani che quella 
possa essere l’unica solu-
zione. È solo il trascorrere 
del tempo a trasformare 
in eterne bambine le bel-
le invidiate, e in donne di 
successo le ragazze che 
nessuno guarda. 

Tutto è lasciato in bili-
co. Tutto è in dubbio. Tut-
to è apparenza. Le paro-
le si susseguono con ar-
roganza e lo svelamento 
di dettagli così delicati e 
privati mette in dubbio la 
stessa veridicità di essi. 

“Sembrava bellezza”. 
Ma lo è?

giulia basso
“Sembrava bellezza” di 
Teresa Ciabatti, Monda-
dori, 18 euro.

Ventidue vie. Alcune proven-
gono dai luoghi di storie fami-
gliari, la Sicilia, l’Emilia, la val-
le del Reno, le valli del Cunee-
se, l’Oceania. Altre ci portano 
nel cuore rosso dell’Australia 
o lungo la sua costa frastaglia-
ta sull’Oceano Indiano. E poi la 
Colombia, il Sahara, la via della 
Seta, l’Uzbekistan, la Transibe-
riana, la Highway 66, il posta-
le dei iordi, la pista namibia-
na dei diamanti, l’Amazzonia 
delle piante maestre, il Sinai 
dell’esodo biblico, la via Franci-
gena, la via sacra che da Atene 

portava ad Eleusi…
Tutto questo è  “Sulle vie del mondo. Pagine in viag-
gio”, a cura di Giorgio Enrico Bena, diciannove raccon-
ti in sapiente equilibrio fra narrativa e descrizione, di-
versi fra loro per stile e interpretazione, e quattro por-
tfolio fotograici, che ci portano addirittura dalla Ter-
ra alla Luna.
 Vie, rotte, piste, cammini, sentieri... Una schiera di per-
sonaggi affolla il libro percorrendo le strade più diver-
se, dalle rotte marine ai tracciati ferroviari, dalle piste 
assolate ai sentieri nascosti nella foresta oppure su e 
giù per le colline, sulle grandi vie lungo le quali si sono 
mossi i popoli e la storia. Ciascuno di loro insegue i suoi 
desideri, la sua avventura, il suo destino, i miti più anti-
chi... Si alternano paesaggi di ogni latitudine, intrisi di 
emozioni, nostalgie, curiosità. 
fa parte della collana “Pagine in viaggio”, giunta alla 
quarta edizione.
“Sulle vie del mondo”, Neos Edizioni, 16,50 euro.

Storie fra narrativa e descrizione
“SULLE VIE DEL MONDO”

Il 13 maggio 1981, in piazza San 
Pietro, a Roma, alle ore 17.17 si 
consuma uno degli attentati 
più gravi e conosciuti della no-
stra storia recente: un sicario, 
forse incaricato da mandan-
ti ancora oggi non identiica-
ti, spara a distanza ravvicinata 
a papa Giovanni Paolo II per uc-
ciderlo. A quarant’anni da quel 
tragico avvenimento, Antonio 
Preziosi ricostruisce quel gior-
no con dettagli poco conosciu-
ti o addirittura inediti, analizza 
le ragioni e le conseguenze del 

gesto, evidenziando tutte le implicazioni di cronaca, 
storiche e spirituali dell’attentato. 
L’autore racconta alcune testimonianze dirette (come 
quelle di suor Letizia Giudici che “arrestò” il terrorista 
Ali Agca o del professor Renato Buzzonetti, il medico 
del Papa) e tantissimi dettagli ricordati dal cardinale 
Stanislao Dziwisz, già segretario personale del Papa, e 
da tanti altri testimoni. 
Il racconto coinvolge il lettore come in un “ilm” che 
ha una duplice regia: una umana (i mandanti ancora 
oscuri dell’attentato) e una soprannaturale (la mano 
che deviò il proiettile salvando la vita a quel Papa che 
quel giorno “doveva morire”).
Antonio Preziosi è giornalista, saggista e scrittore; ha 
diretto Radio Uno, Giornale Radio e attualmente è di-
rettore di Rai Parlamento.
“Il Papa doveva morire. La storia dell’attentato a Gio-
vanni Paolo II” di Antonio Preziosi, Edizioni San Pao-
lo, 22 euro.

Dettagli inediti dell’attentato  
”IL PAPA DOVEVA MORIRE”


