
 
Novembre 2018  

 Proposta di lettura 
 
“Fiori sopra l’inferno” di Ilaria Tuti, Ed. Longanesi 
Il libro: Il corpo di un uomo viene rinvenuto privo di vita. Giace sull’erba 
in posizione supina, è coperto di brina. Il candore della sua pelle contrasta 
con il nero dei capelli e del pube. Le braccia sono poste lungo i fianchi, le 
mani adagiate su un cuscino di muschio, tra le dita qualche fiore invernale 
dai petali pallidi e trasparenti. Il quadro presentato fa pensare ad un 
delitto compiuto da due persone diverse. Una prima, lucida, metodica che 
ha posizionato e custodito (con trappole varie) il corpo affinché arrivasse 
al suo pubblico nel modo più integro possibile, una seconda, al contrario, 
completamente disorganizzata, quasi animalesca, che non si è fatta 
scrupoli o preoccupazioni nell’uccidere in vicinanza di un sentiero e con 
alte possibilità di essere visto/a. Investita del caso è Teresa Battaglia, 
commissario di polizia specializzato in profiling che ogni giorno scruta e 
analizza il peggio del peggio dell’intimo dell’essere umano. Chi è 

l’assassino e  perché? Interrogativi a cui nello scorrere dell’opera se ne aggiungono molti altri. Chi è il 
bambino n. 39? Cosa si cela nel passato? Cos’è accaduto nel trascorso da essere così determinante per 
quello che è oggi il presente?  
Ritmo implacabile, ambientazione suggestiva, protagonista un’investigatrice non più giovanissima 
indimenticabile per la sua umanità, spirito indomito, rabbia e tenerezza. Un thriller psicologico che affronta 
anche il tema degli esperimenti svolti nel passato da alcuni psichiatri e riguardanti le conseguenze della 
“deprivazione materna ed emotiva”. 
La scrittrice: vive a Gemona in Friuli. Ha studiato economia. Appassionata di pittura, nel tempo libero ha 
fatto l’illustratrice per una piccola casa editrice. Il thriller psicologico Fiori sopra l'inferno è il suo libro 
d'esordio, andato a ruba alla fiera di Francoforte. 
Incipit: “Austria, 1978. C’era una leggenda che gravava su quel posto. Una di quelle che si appiccicano ai 
luoghi come un odore persistente. Si diceva che in autunno inoltrato, prima che le piogge si tramutassero in 
neve, il lago alpino esalasse respiri sinistri. Uscivano come vapore dall’acqua e risalivano la china insieme 
alla bruma del mattino, quando la gola rifletteva il cielo. Era il paradiso che si specchiava nell’inferno. Allora 
si potevano sentire sibili lunghi come ululati, che avvolgevano l’edificio del tardo Ottocento, sulla riva est. La 
Scuola. Lo chiamavano così, giù in paese, ma quelle mura avevano mutato destino e nome diverse volte nel 
tempo: residenza di caccia imperiale, comando nazista, preventorio antitubercolare infantile. Ora nei 
corridoi c’erano solo silenzio e pareti scrostate, stucchi sbiaditi ed echi di passi solitari. E poi, a novembre, 
quegli ululati che sgorgavano dalla nebbia si arrampicavano lungo le finestre dei piani più alti, fino al tetto 
spiovente che luccicava di brina. Le leggende, tuttavia, si addicono solo ai bambini e ai vecchi malinconici, a 
cuori troppo teneri. Lo sapeva bene Agnes Braun…” 
 

 



Vi segnaliamo inoltre Orari di apertura novembre: 

                                        martedì      6 – 13 – 20 – 27     ore 15.00 – 16.30 

                                        venerdì       9 – 16 – 23 – 30         ore 20.00 – 21.30 

 

  

  

 

 

La notte del racconto 

Venerdì 9 novembre 2018 

Organizzata dal “Gruppo Genitori” 

Seguirà locandina dettagliata 

  

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_k4f7-vvdAhWBPFAKHc3HAXMQjRx6BAgBEAU&url=https://books.google.com/books/about/Il_Ticino_dei_colletti_sporchi_I_process.html?id%3D_ihEuAEACAAJ%26source%3Dkp_cover&psig=AOvVaw0_QOMPvYbTB2hHEuBTkC0r&ust=1539263885990181

