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Trama   

Il  protagonista  del  romanzo  è  Anguilla,  un  uomo  che  dopo  essere  emigrato  in  America  e  aver                  
trovato  fortuna,  torna  nel  suo  paese  natale,  nelle  colline  piemontesi,  dopo  la  fine  della  Seconda                 
guerra  mondiale.  Anguilla  racconta  la  sua  storia  dicendo  di  essere  un  orfano,  adottato  poi  da  una                  
famiglia  povera  poiché  l’ospedale  dava  dei  soldi  a  chi  decideva  di  adottare  un  bambino.  Il                 
protagonista  proprio  per  questo,  nonostante  fosse  cresciuto  in  quelle  terre,  non  sentiva  di  farne                
parte,  ma  si  sentiva  un  estraneo.  Molto  importante  nel  libro  è  il  tema  della  memoria:  il                  
protagonista  durante  il  suo  soggiorno  va  a  trovare  Nuto,  un  suo  amico  d’infanzia,  che  prima  di                  
dedicarsi  completamente  alla  vita  di  falegname  era  appassionato  di  musica.  Anguilla  avrebbe              
sempre  voluto  assomigliare  al  suo  amico,  però  sentendolo  parlare  riesce  a  capire  di  non  aver  più                  

nulla  da  invidiargli.  Nuto  rimane  comunque  un  punto  di  riferimento  per  Anguilla  ed  essendo   ex                 
partigiano,  racconta  al  protagonista  tutti gli  orrori  della  guerra  civile contro  i  nazifascisti,  un  evento               
che  ha  cambiato  l’esistenza  di  tutti.  Il  protagonista  si  ricorda  che,   dopo  la  morte  del  padre,  era                   
andato  a  lavorare  alla  cascina  della  Mora,  dove  aveva  fatto  amicizia  con  le  figlie  del  padrone,  tra  cui                    
Silvia,  Irene  e  Santina.  Silvia  era  la  più  vivace,  quella  che  non  rispettava  mai  le  regole  e  che  agiva  in                      
modo  impulsivo.  Anguilla  durante  il  suo  soggiorno  scopre  che  dopo  essere  rimasta  incinta  per  una                 
delle  sue  relazioni,  Silvia  aveva  tentato  di  abortire   ed  era  morta  per  un’emorragia,  mentre  Irene,                 
che  a  differenza  di  Silvia  era  molto  calma,  dando  ascolto  ai  genitori,  finì  con  sposare  un  uomo                   
violento  e  morì  per  l’infelicità  di  questo  matrimonio.  Anguilla  conosce  poi  la  storia  di  Santina                 
tramite  Nuto:  dopo  essere  stata  l’amante  di  alcuni  fascisti,  divenne  una  spia  e  venne  uccisa  dopo                  
essere  stata  scoperta.  Anguilla  inoltre  viene  a  sapere  che   nel  podere  dove  è  cresciuto,  ora  vive  la                   
famiglia  di Valino,  un  mezzadro  violento  che  ha  un  figlio  zoppo  di  nome  Cinto,  con  il  quale  Anguilla                   
stringe  subito  amicizia  poiché  gli  ricorda  la  sua  vita  passata  prima  di  partire  per  l'America.  Cinto                  
vive  con  la  costante  paura  del  padre  che  ad  un  certo  punto  impazzisce  ed  arriva  ad  incendiare  la                    
cascina  e  ad  uccidere  la  cognata  e  la  madre,  distruggendo  non  solo  la  sua  casa,  ma  anche  l’ultimo                    



ricordo  dell’infanzia  del  protagonista.  Anguilla  decide  così  di  abbandonare  del  tutto  il  suo  paese                
natale   affidando   Cinto   a   Nuto.   

  

Questo  libro  è  veramente  bellissimo  sia  per  la  trama  che  per  il  messaggio  che  vuole  far  arrivare  al                    
lettore.  Si  riesce  a  capire  la  sofferenza  che  il  protagonista  prova  nel  non  sentirsi  parte  di  qualcosa,                   
in  quanto  essendo  stato  adottato,  pur  avendo  sempre  vissuto  in  quel  luogo,  non  sente  veramente  di                 
appartenervi.  Inoltre,  è  percepibile  il  dolore  che  prova  nel  vedere  tutti  i  cambiamenti  che  ci  sono                  
stati  durante  la  sua  assenza,  partendo  dalla  morte  delle  figlie  del  suo  ex  padrone,  dal  fatto  che  nella                    
sua  vecchia  casa  vi  abiti  un’altra  famiglia  e  che  alla  fine  il  padre  di  Cinto  distrugge  la  vecchia  casa                     
del  protagonista,  il  quale  capisce  di  aver  perso  l’ultima  cosa  che  lo  legava  veramente  al  suo  paese                   
natale.  Questo  libro  può  essere  consigliato  a  tutte  quelle  persone  che  amano  i  romanzi  in  cui  si                   
parla  di  storie  personali,  dello  stato  d’animo  del  protagonista  e  di  fatti  storici  realmente  accaduti.                 
Tra   le   citazioni   che   mi   hanno   colpito   di   più   vi   sono:   

“Un  paese  ci  vuole,  non  fosse  che  per  il  gusto  di  andarsene  via.  Un  paese  vuol  dire  non  essere  soli,                      
sapere  che  nella  gente,  nelle  piante,  nella  terra  c’è  qualcosa  di  tuo,  che  anche  quando  non  ci  sei,                    
resta   lì,   ad   aspettarti.”   

“Il  nostro  sistema  che  poteva  essere  paragonato  a  una  rete,  dove  tutti  sono  legati  tra  loro  e  nessuno                  
ha  potere  personale,   ognuno   fa   la   sua   parte   nell’ interesse  comune.”  

“Gli  ignoranti  saranno  sempre  ignoranti ,  perché  la  forza  è  nelle  mani  di  chi  ha  interesse  che  la          
gente   non   capisca.”   
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