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Rosa per due
La storia quasi epica dell’amicizia indissolubile tra due uomini e
dell’amore di entrambi per la stessa donna.

I due eroi
di Nesser
Abbiamo già scritto in generale sui personaggi seriali.
Meno degli autori che ne
hanno più di uno. Lucarelli,
ad esempio, ne ha quattro:
De Luca, Coliandro, Grazia
Nero e Colaprico. Mai abbiamo descritto eroi che,
dopo aver vissuto una vita
propria, improvvisamente si
incontrano in una storia in
comune. Questo salto mortale senza rete l’ha recentemente fatto Håkan Nesser, il
re del giallo svedese.
Nel romanzo La confraternita dei mancini (ed.
Guanda), fa incontrare due
suoi storici protagonisti: Van
Veteren e Barbarotti. Il
primo è un ex commissario
in pensione (e fa il libraio), il
secondo è un giovane ispettore sulla rampa di lancio.
Ad unirli un “cold case” di
vent’anni prima, quando
vennero rinvenuti quattro
cadaveri sui cinque presenti
ad una cena. E il quinto? È
forse lui l’assassino? Ai due
eroi di Nesser la risposta. Ai
lettori un vero piacere, perché i risvolti psicologici e la
scrittura sono unici.

84

Le conseguenze del cuore, di Peter
Cunningham (ed. Sem; trad. Laura
Grandi) è uscito in inglese nel 1999 e troviamo inspiegabile che siano occorsi
vent’anni perché fosse pubblicato in italiano. È un’opera che riconcilia con l’idea
di romanzo, di cui periodicamente si annuncia la morte.
Il libro attraversa tutto il ‘900 ed è scritto
maledettamente bene, con un registro

ironico anche nei passaggi più drammatici. C’è dentro l’amore e la morte, la
guerra, il tradimento, il coraggio, la viltà,
la generosità, l’avidità, l’eros. E due delitti preterintenzionali. Sopra tutto, c’è
l’amicizia tra due uomini e una donna,
un’amicizia indomabile, a prova del
tempo e degli eventi.
La vicenda si svolge nell’immaginaria
cittadina irlandese di Monument. Protagonisti principali: la bellissima Rosa
Bensey, figlia dell’allibratore di Monument, poi Jack, rampollo dell’aristocratico casato dei Santry, la famiglia più
rappresentativa dei luoghi, e infine l’io
narrante Chud Conduit, frutto di una
settimana di passione tra sua madre e un
marinaio napoletano di passaggio. Jack
e Chud sono entrambi innamorati di
Rosa fin dall’adolescenza, e proprio il
loro amore per la ragazza fa da catalizzatore a un’amicizia indissolubile, che non
diventerà mai rivalità. Al punto che affideranno al lancio di una moneta la scelta
di chi dei due potrà sposarla. Così, al ritorno dalla II Guerra Mondiale, Jack diventerà il marito di Rosa, ma Chud inizierà con la donna una relazione che
durerà per il resto delle loro vite.
Scrittura avvincente e romanzo a tratti
epico.
SANTO PIAZZESE

CONCORSO
Vinci un libro
Cooperazione mette in palio 2 copie di “Le conseguenze del
cuore” (ed. Sem) di Peter Cunningham. Inviate un SMS con
la parola chiave WINI, il vostro nome, cognome, indirizzo al
n. 2667 (fr. 1.–) o comunicateli allo 0901900004 (fr. 1.– da
rete fissa). Condizioni di partecipazione: vedi impressum.
Termine d’invio: 11 novembre 2019, ore 16:00.
Si può giocare gratis:
www.cooperazione.ch/concorsi
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