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Le gemelle diverse
e lo strano mistero
di una camera chiusa
di Piergiorgio Paterlini

I risvolti di copertina come sono
e come dovrebbero essere
per sapere cosa c'è davvero in un libro

á a quando la sorella.
gemella è morta

davanti ai suoi occhi in
un tragico incidente in
mare, la giovane Alice si
è ritrovata
completamente sola: il
ladre ha abbandonato
la famiglia, la madre si è
chiusa nel lutto, gli
amici e i compagni di
classe si sono
allontanati. La ragazza
passa le sue giornate tra
casa e scuola, circondata
dai silenzi e dagli scoppi
d'ira della madre - che
sembra incolparla di
essere sopravvissuta alla
gemella -e dal rumore
delle onde che bagnano
l'isola su cui abita. Poi un
giorno in classe arriva
Egle. Egle apparsa dal
nulla. Egle che non parla
mai. Egle così simile alla
sorella. [...]
Ciò che Egle non sa è che
ogni volta che infuria la
tempesta le linee di
comunicazione tra le
isole si interrompono, e
che perciò alle prime
gocce di pioggia si
troverà bloccata là, a
tempo indefinito,
«prigioniera» delle due
donne. Ciò che invece
Alice non sa è che dentro
Egle brilla un'ombra
maligna e misteriosa:
un'ombra che la
connette attraverso fili

spettrali a Matilde e che
crescerà, ora dopo ora,
fino ad avvolgere ogni
cosa. Fosca Salmaso
esordisce con un
romanzo nel quale
abitano gli echi familiari
e fantasmatici di Shirley
Jackson.. Mia sorella
guida il lettore sulla
soglia tra una realtà
imponderabile e una
seducente follia, tra il
regno dei viventi e gli
abissi dell'ignoto; in quel
confine tra la notte e il
suo doppio che si può
attraversare solo
avanzando sulle ceneri
di un sacrificio.
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amena hai sempre
voluto più bene a

lei che a me. Un
classico. E
classicamente la
gemella più amata
muore. Fosca Salmaso
in questo esordio è
molto abile nel farci
credere di aver scritto
una favoletta nera per
educande, la streghetta
da due soldi che il
lettore sgarra subito, la
tempesta meno
credibile della storia
delle tempeste, e mai
un brivido degno di
questo nome. Ma ecco
che l'autrice sfodera un
autentico colpo di
genio. Prima dell'arrivo

della (poco) misteriosa
Egle, mamma e figlia
vivono da sole. Alice
invano chiede alla
madre le chiavi di casa.
«A che ti servono? Ci
sono io ad aprirti». Ogni
volta deve suonare e
attendere lo scrocco
per entrare. Un giorno
però, al rientro da
scuola, la troviamo in
casa e la madre «non è
lì ad aspettarla». La
figlia esplora ogni
stanza, controlla ci
siano tutti i coltelli da
cucina, ogni dettaglio.
Sì ma... come ha fatto a
entrare? Chi le ha
aperto? L'impalpabile
noir si trasforma nel
«mistero della camera
chiusa». Dovremo
sciogliere da soli
l'arcano. E la soluzione
parrebbe una sola: la
madre è uscita, sì. Ma,
con lei, anche l'editor.

Fosca
Salmaso
Mia sorella
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