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I segreti di una famiglia

Succede spesso, così, per caso. Per una coincidenza, per una domanda,

per una innocua curiosità si scoprono le cose più inaspettate nella storia

della propria famiglia. Ed è proprio quello che succede in questo bel

romanzo di Angela Ragusa. La storia è raccontata in prima persona da

Ilaria, adesso nonna Lalla, al nipote e alla sua amica attratti casualmente

dal ritratto, appeso da sempre in corridoio, di una ragazza con gli occhi

azzurri e il vestito viola. La storia inizia con Ilaria che si è appena trasferita

a vivere in un antico palazzo nobiliare che il padre ha ereditato.
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Milano - La
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Angela Ragusa con le illustrazioni di Luca Genovese, La casa delle

rondini, Milano, Piemme (Battello a Vapore. Serie Rossa), 2010. - 220

pg. - ! 8,00. Età di lettura: da 11 anni

Succede spesso, così, per caso. Per una coincidenza, per una domanda,

per una innocua curiosità si scoprono le cose più inaspettate nella storia

della propria famiglia. Ed è proprio quello che succede in questo bel

romanzo di Angela Ragusa. La storia è raccontata in prima persona da

Ilaria, adesso nonna Lalla, al nipote e alla sua amica attratti casualmente

dal ritratto, appeso da sempre in corridoio, di una ragazza con gli occhi

azzurri e il vestito viola. La storia inizia con Ilaria che si è appena trasferita

a vivere in un antico palazzo nobiliare che il padre ha ereditato.

Esplorando quelle stanze polverose, la ragazza trova un vecchio diario

appartenuto a una zia di cui ignorava l'esistenza e che le svela i segreti di

una famiglia che non pensava di avere. La curiosità è tanta e Ilaria non

riesce a non leggere tutto il diario per scoprire il mistero della ragazzina

che l'ha scritto. Una storia triste e dolorosa che Ilaria, però, è decisa a

riportare alla luce. E sarà proprio la sua determinazione a far affrontare al

padre il difficile ricordo del passato, a risolvere antiche situazioni ormai

fissate dalle incomprensioni e dal silenzio, a riunire ciò che resta della loro

famiglia. Un viaggio doloroso nel tempo tra gli eventi della guerra e le

vicende di un nobile casato troppo rigidamente costretto dagli schemi

sociali. Una storia appassionante che racconta di come i ragazzi molte

volte hanno più coraggio degli adulti e di come, con la curiosità e
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l'impulsività della loro età, vogliano scoprire a tutti i costi la verità. Al

contempo, però, la vicenda è narrata senza pesantezza e con vivacità,

tanto che il lettore rimane incollato alle pagine per scoprire, riga dopo riga,

ciò che è successo ai personaggi che riaffiorano dal passato finché tutto

torna: la storia della famiglia viene ricostruita e chi resta si ritrova.
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