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SVOLGIMENTO DELLA VICENDA 

Nel libro la dama e l’unicorno viene narrata la vicenda di un ragazzo di nome Nicolas 
des Innocentes, un pittore francese che riceve l’incarico di disegnare una serie di 
arazzi per decorare la sala del ricco signore Jean le Viste. 
Tutto ebbe inizio quando Léon, un mercante di servizio, contatta Nicolas su richiesta 
di Genevieve de Nanterre, moglie del signor le Viste. 
Il pittore inizialmente doveva rappresentare sei arazzi raffiguranti scene di guerra ma 
riesce a far cambiare idea a Jean le Viste, e in conclusione a rappresentare delle 
dame è un unicorno. 
Nicolas a causa del lavoro, si reca molto spesso alla casa del ricco signore  proprio lì 
conosce Claude, figlia di Jean le Viste, e se ne innamora. 
Il pittore aveva già la nomina di rubacuori in quella casa, dopo aver messo incinta 
Marie-Celeste, una serva, e aveva tentato la seduzione con Beatrice. 
Claude all’oscuro di tutto ciò, si nasconde sotto un tavolo con Nicolas, ma vengono 
scoperti da Beatrice che racconta tutto alla madre Geneviève. 
Negli arazzi, oltre all’unicorno sono rappresentate diverse dame, due delle quali 
sono attribuite a Claude e Genevieve. 
Dopo l’approvazione di questi arazzi, vengono portati dal tessitore. 
Léon e Nicolas si dirigono a Bruxelles dove vive un famoso tessitore, George de la 
Chapelle con sua moglie Christine e i loro figli Aliénor e Georges le Jeune. 
Dopo l’incisione dei lavori, Léon torna a Parigi mentre il pittore deve restare per 
aiutare Philippe a preparare i cartoni per gli arazzi. 



 

 

Nicolas viene ospitato nella casa del tessitore, e con il passar del tempo si mostra 
sempre più vicino a Alienor.  
Alienor è una ragazza cieca dalla nascita ma nonostante questo non lo dimostra e 
cerca di aiutare e rendersi utile il più possibile con i genitori. 
Lei viene promessa sposa ad un vecchio signore, e quando Nicolas lo viene a 
sapere era giunta l’ora di tornare a Parigi. 
Tornato a casa, il pittore tenta di rincontrare Claude ma scopre che Genevieve la 
tiene molto alle strette e un giorno, dopo aver tentato di scappare, viene rinchiusa in 
un convento insieme a Bèatrice. 
Una volta li Claude incontra una bambina che scopre poi di essere la figlia di Marie-
Celeste. 
Genevieve tenta in tutti i modi di allontanare Nicolas da sua figlia cerca di rimandarlo 
a Bruxelles. 
Una volta li, il pittore conquista Alienor, la quale si innamora di lui, e scopre di essere 
incinta solo quando Nicolas tornerà a Parigi. 
Inizialmente la ragazza cerca di nascondere questa gravidanza ma quando i genitori 
se ne accorgono, Philippe, da sempre innamorato di Alienor dice di essere il padre e 
si assume tutte le responsabilità. 
Conclusi gli arazzi, Nicolas visita per l’ultima volta la casa del ricco signore in 
occasione del fidanzamento di Claude con un giovane ragazzo. 
Nonostante la delusione di non aver conquistato l’amore della sua vita, Claude le da 
il permesso di sposare Beatrice e lui così farà. 
 

CONSIDERAZIONI PERSONALI   
 
Una lettura veramente piacevole che ci riporta alla vita dell’antica Parigi.  
Questo romanzo, scritto dall’autrice Tracy Chevalier, si può suddividere in tre parti 
ognuna narrante un particolare diverso della vita dei personaggi. 
Secondo me, unica pecca è l’essersi soffermata troppo nella descrizione della 
lavorazione degli arrazzi. 
Nonostante ciò, la scrittrice riesce a coinvolgere e ad appassionare il lettore. 
Nel complesso mi è sembrato un libro interessante e scorrevole, adatto alla mia 
fascia d’età. 
 

GRADO DI APPREZZAMENTO  

  

 

A CHI È CONSIGLIATO?  FASCIA DI ETA’: 

lo consiglierei a ragazzi di età superiore ai 14-16     16-17     >17. 

 

 

 


