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ARGOMENTO:

Una vicenda ai margini della seconda guerra mondiale nell’ex Regno di
Jugoslavia, nel territorio della attuale Slovenia narrata da un punto di vista
privato e familiare.
CONSIGLIATO A:

lettori adulti.
MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA

Drago Jančar, grande autore sloveno ancora poco conosciuto in Italia, con
questo romanzo ha vinto in Francia il Prix du Mellieur livre étranger nel 2014 e
il Premio Internazionale Ignazio Silone nel 2016. Jančar parla di una donna che
rimane se stessa, pur vivendo in un’ansa della Storia tra le più paludose e
tremende. Forse proprio per questa sua amabile ignara autenticità, Veronika è
scomparsa senza quasi lasciare traccia. Sul quel “forse” e quel “quasi” si svolge
la narrazione lineare, nitida e ipersensibile di Jančar, ottimamente resa in
italiano dalla Brecelj. Chi ha amato Veronika, ciascuno a suo modo, la ricorda e
la racconta.
Il romanzo è ispirato alla vicenda di Ksenija Gorup, nata a Fiume nel 1905 da una
famiglia benestante, e di suo marito Rado Hribar, inghiottiti da una guerra che
sfugge di mano e si frammenta in mille tragedie individuali fuori controllo.
Pagina dopo pagina si dissolve la quotidianità delle relazioni umane
nell’assurdità del male di cui tutti sono vittime, nessuno escluso.
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Come
nota
biografica,
alleghiamo
una
recensione,
trovata
su
https://ilmiolibro.kataweb.it/recensione/utente/176310/stanca-morta-3/,
che
condividiamo pienamente:
Elena de Vecchi sa scrivere e soprattutto sa scrivere libri gialli in maniera davvero
interessante.
E’ così brava che riesce a catturare l’attenzione del lettore dalla prima riga fino
all’ultima, in un crescendo di colpi di scena sa portarti per mano verso l’ultimo capitolo
dell’ intera storia senza mai annoiarti e tutto questo lo riesce a fare con molta
naturalezza perchè i molti personaggi sono ben costruiti nella loro fisicità e anche nelle
loro personali emozioni, … è riuscita a creare una trama che non fa sbavature e con il
suo modo scorrevole di scrivere riesce a mantenere un ritmo che, man mano prosegue,
diventa sempre più serrato.
Molto bella è anche la copertina del racconto, ...
Il giallo poi è davvero interessante e coinvolgente, si sviluppa tra i confini Italiani e
quelli Sloveni …
Qui mi fermo per non rovinare la lettura di questo romanzo a chi come me ne vorrà
intrapprendere l’avventura e scoprire così cosa si cela dietro alla vita non ordinaria di
una donna, Elena Torriani, e di tutti quei personaggi per nulla ordinari che le girano
intorno in questo giallo Italiano veramante ottimo. Complimenti quindi all’autrice,
Elena De Vecchi, per la bellissima lettura che mi ha fatto intrapprendere.

Elena De Vecchi sarà ospite a PASSI SCELTI, rassegna di incontri letterari
al Cortino di Fratta, il 2 luglio 2021 alle ore 18.30.
Ingresso GRATUITO, PRENOTAZIONE obbligatoria. Info e aggiornamenti:
https://cortinofratta.it/

