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Una personalità sdoppiata
in un thriller psicologico

Cesare Bellentani propone
“Il monsignore”, romanzo
nel quale si trovano
echi di Pirandello
e di Fedor Dostoevskij

Giovanni Guidotti

REGGIO EMILIA. Durante una se-
ra d’inverno un distinto signo-
re viene salutato per strada da 
alcuni passanti che lo chiama-

no  monsignore:  si  tratta  di  
Edoardo Spinelli, che meravi-
gliandosi per tale appellativo 
pensa a uno scambio di perso-
na, poiché lui è un ingegnere 
del Comune in pensione.  O 
forse no? Il dubbio viene con-
fermato una volta rientrato a 
casa, quando la moglie Alice 
gli dà del lei e dichiara di non 
essere la sua consorte, bensì 
una governate da molti anni 
al servizio lì,  nell’abitazione 
del vescovo emerito Spinelli, 

dove ogni cosa, dalla targa sul-
la porta d’ingresso agli abiti 
nell’armadio, testimonia l’ap-
partenenza all’alta gerarchia 
ecclesiastica. Iniziano così le 
intricate vicende di “Il monsi-
gnore”, ultimo romanzo dello 
scrittore reggiano Cesare Bel-
lentani, che dalle prime pagi-
ne pare introdurre i temi dello 
sdoppiamento e della disgre-
gazione della personalità ri-
conducibili ad opere quali “Il 
sosia” di Dostoevskij e al piran-

delliano “Uno, nessuno e cen-
tomila”. Tuttavia ben presto il 
lettore s’accorgerà che la nar-
razione, pur affrontando quei 
medesimi aspetti legati alla vi-
ta  interiore  che  diverranno  
elementi essenziali per lo svi-
luppo del  racconto,  assume 
una direzione diversa e origi-
nale,  virando  decisamente  
verso  il  thriller  psicologico.  
L’ingegnere  monsignore  di-
verrà vittima d’un diabolico 
complotto nel quale sono coin-
volti la moglie-governante Ali-
ce e l’amico medico Andrea, 
fra menzogne, tradimenti, sot-
trazioni di denaro, trattamen-
ti terapeutici a base di sostan-
ze stupefacenti  che  condur-
ranno il protagonista alle so-
glie della pazzia e del suici-
dio, in un viaggio all’interno 
della mente dove allucinazio-
ni, sogni, ricordi e realtà si so-
vrappongono. Con una scrit-
tura elegante supportata da 
efficaci dialoghi, citazioni trat-
te da testi filosofici e religiosi, 
precise descrizioni degli effet-
ti provocati da droghe e farma-
ci, l’autore tesse la trama d’u-
na storia avvincente che a un 
ritmo sempre più  sostenuto  
giunge  all’epilogo:  Spinelli,  
sebbene faticosamente e attra-
verso fortuite combinazioni, 
riuscirà alla fine a recuperare 
la propria identità e la sua ven-
detta sarà implacabile. —
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REGGIO EMILIA. Prosegue la 
stagione invernale, costel-
lata di eventi proposti dal-
le  biblioteche  di  Reggio  
Emilia per i piccoli lettori, 
e proseguono le letture de-
dicate dai volontari Nati-
perLeggere  alla  stagione  
in corso con un ultimo ap-
puntamento:  “Racconta-
mi l’inverno!” si terrà que-
sto pomeriggio, 30 genna-
io, alle 16.45 alla Bibliote-
ca  Rosta  Nuova,  per  un  
pubblico a partire dai 3 an-
ni.

A tema invernale, ecco 
anche qualche consiglio di 
lettura:  suggestiva  storia  
di crescita avvolta in un’at-
mosfera innevata per “La 
piccola renna” di Michael 
Foreman (Camelozampa, 
2011; età di lettura dai 3 
anni ).

Ricco  delle  evocative  
emozioni di Gufo, intento 
a  convincere  inverno  a  
uscire da casa sua, è “Gufo, 
è ora di dormire” di Arnold 

Lobel  (Babalibri,  2019;  
età di lettura dai 6, adatto 
alle prime letture autono-
me). 

Il mese di gennaio si con-
clude domani alla Bibliote-
ca San Pellegrino – Marco 
Gerra  con  “Lupo  super-
star”,  laboratorio,  storie  
animate e supereroi (alle 
16.45, per bambini dai 3 
anni,  su  prenotazione  
0522-58.56.16). —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si comincia oggi alle 
16.45 alla Rosta Nuova
per un pubblico 
di almeno 3 anni, domani
“Lupo superstar”
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Il monsignore
di Cesare Bellentani
Albatros. Pagine 358, 16,50 €

Nel 1999, dopo aver pubblica-
to tre romanzi di culto, Nathan 
Fawles annuncia di smettere 
di scrivere e ritirarsi a vita pri-
vata  su  un’isola.  Autunno  
2018. Fawles non rilascia in-
terviste  da  più  di  vent’anni,  
mentre i suoi romanzi conti-
nuano ad attirare i lettori. Ma-
thilde  Monney,  una  giovane  
giornalista  svizzera,  sbarca  
sull’isola, decisa a svelare il se-
greto del celebre scrittore. Lo 
stesso giorno, viene ritrovato 
il cadavere di una donna. 

La vita segreta degli scrittori 
di Guillaume Musso 
La Nave di Teseo. Pagine 275, 19 €

Figlia  di  due  genitori  sordi  
che al senso di isolamento op-
pongono un rapporto passio-
nale e iroso, emigrata in un 
paesino lucano da New York 
ancora bambina per farvi ri-
torno periodicamente, la pro-
tagonista  vive  un’infanzia  
febbrile, fragile eppure capa-
ce di  generare radici  ovun-
que.  La  bambina  divenuta  
adulta non smette di disegna-
re nuove rotte migratorie: per 
studio,  per  emancipazione,  
per irrimediabile amore. 

La straniera
di Claudia Durastanti
La Nave di Teseo. Pagine 285, 18 € 

Lo zoo personale di Andrea 
Camilleri è fatto di animali e 
di storie che entreranno nel-
la nostra vita per sempre. Ri-
tratti pieni di affetto, confon-
dono il confine tra la coscien-
za umana e quella degli ani-
mali e sono sempre a favore 
di questi ultimi, nel senso di 
un’armonia  della  vita  solo  
nel rispetto di tutte le specie 
viventi. Cani, gatti, cardellini, 
descritti  come  portatori  di  
uno spirito ricco di amore e 
di intelligenza.

I tacchini non ringraziano 
di Andrea Camilleri
Salani. Pagine 196, 15,90 €

LIBRI

€ 5,90
oltre al prezzo 

del quotidiano

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020

GAZZETTA
37LETTURE


