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ARGOMENTO: 

True-crime, non-fiction novel 
 
CONSIGLIATO A: 

Lettori adulti, non tanto per età anagrafica, ma questo è un libro che deve essere 
affrontato con maturità 

 
MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA 

A sangue freddo è un libro agghiacciante e impietoso. 
Agghiacciante nell’essere la cronaca lucida di un massacro, agghiacciante perché di 
quel massacro non si capisce mai davvero la ragione, non la capisce Alvin Dewey, 
l’agente investigativo che segue le indagini, non la capisce la gente del villaggio di 
Holcomb che, nonostante la cattura dei responsabili, continuerà a pensare che il vero 
colpevole, la mente della mattanza, sia qualcuno di loro e come dice ai giornalisti la 
signora Myrt Clare, le famiglie tengono ancora le porte sprangate e i fucili pronti. 
Truman Capote non solo racconta magistralmente la storia di un omicidio, ma 
descrive senza pietà la provincia americana rurale, fatta di braccianti e proprietari 
terrieri, campi di frumento, città piccole, coyote e cavalli, ma povera, profondamente 
povera e misera nel suo intimo. 
A sangue freddo è un libro che non si dimentica e non si accantona, un libro che segna. 
Difficile dimenticare Perry e Dick. 
Difficile dimenticare i Clutter. 
Difficile abbandonare la storia fino alla fine, quando, in qualche modo, Capote prova 
a pacificare la vita e le morti, all’ombra degli alberi, sotto un grande cielo azzurro, nel 
sussurro del vento tra il grano. 

  



PROPOSTO DA: 
 

       

ELENA VESNAVER 
SCRITTRICE

 

 
Ha lavorato per 20 anni come attrice (e, a nostro parere, dotata, oltre che di talento, 
anche di un bellissimo timbro di voce), ma lo scrivere fa da sempre parte della sua vita 
professionale, e dal 2004 diventa la sua occupazione esclusiva.  
Nel 2005 conquista il terzo posto al concorso Profondo Giallo con La faccia nera della 
luna. 
Vince lo Sherlock Magazine Award 2008 con Il caso dell'unicorno nero e il racconto 
appare sul numero 13 della rivista dedicata agli appassionati di Sherlock Holmes. 
Ha vinto nel 2015 il premio Scerbanenco@Lignano e nel 2016 la prima edizione del 
premio Verbania for Women. Nel 2019 vince il Premio Europa dedicato alle scrittrici 
che si cimentano nel giallo e nel noir. 
Scrive per diverse collane della Lisciani Editore, collabora con il settimanale 
Confidenze, e cura rubriche dedicate alle donne dell’arte e della cultura. 
Nel 2020 esce Il mistero della calle senza nome, Lisciani Libri e nel 2021, sempre per 
Lisciani Libri, pubblica il libro Le Irriverenti, i volti femminili delle grandi rivoluzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elena Vesnaver sarà ospite a PASSI SCELTI, rassegna di incontri letterari 

al Cortino di Fratta, il 4 giugno 2021 alle ore 18.30. 
Ingresso GRATUITO, PRENOTAZIONE obbligatoria.  
Info e aggiornamenti: 
https://cortinofratta.it/ 

https://cortinofratta.it/

