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Manuela Mazzi non è alla sua prima
avventura letteraria: dal 2005 ad oggi
ha pubblicato 7 romanzi (trovate la li-
sta su www.manuelamazzi.ch). Assor-
biti dal lavoro in redazione, pur lavo-
rando gomito a gomito, si Fnisce spes-
so per perdere di vista ciò che i colleghi
fanno e producono nel loro tempo li-
bero. E così è stato con sorpresa che
poche ore prima di partire per le va-
canze ho trovato sulla scrivania in an-
teprima l’ultimo libro di Manuela, «Il
segreto della colomba».

Il mio timore era che Fnisse sulla
pila di libri assolutamente da leggere,
destinati ad essere iniziati ma spesso
non terminati. Invece, l’incipit mi ha
conquistato subito, poetico ed eEcace
al tempo stesso: «Il segreto della co-
lomba» sarà l’unico libro chemi porte-
rò nelle due settimane di viaggio e che
una volta terminato mi lascerà il ricor-
do di aver condiviso un’avvincente av-
ventura.

Il linguaggio è scorrevole, come
un romanzo thriller dev’essere, e se
ogni tanto mi sorge qualche dubbio

linguistico depongo però molto presto
la matita con cui li annoto: la costru-
zione è talmente convincente, i 90 ca-
pitoli tutti ben strutturati, senza fron-
zoli, ricchi di colpi di scena, che il libro
scivola lungo le sue 400 pagine senza
fatica, permettendo di ricordare ogni

evento importante, senza confondere
alcun personaggio. Un lavoro che de-
nota un’ottima organizzazione delma-
teriale, con un buon equilibrio fra i
tanti capitoli e le diverse storie che si
intrecciano. E le sorprese si accavalla-
no Fno alla Fne del libro, stravolgendo
ogni volta l’idea che mi vado facendo,
una volta sull’identità del personaggio
misterioso, un’altra volta su chi stia
tradendo chi.

La storia, senza timore di apparire
provinciale, si dipana fra il Locarnese e
la Scozia (ecco perchéManuela si prese
anni fa quella lunga vacanza lassù!) e si
articola su un enorme lavoro di ricerca
sulla realmente esistente «Pietra del
destino», che tanto ha pesato sulla sto-
ria della Scozia e la cui leggenda ab-
braccia secoli interi, se non millenni.
Sulla base di quel materiale «vero» ha
costruito una storia talmente verosi-
mile da, a volte, non capire più dove sta
la verità e dove la Fnzione. Chiuso il li-
bro (in vendita anche nelle Migros di
Lugano, Agno, Serfontana e S.Antoni-
no), attendo di ritrovare alcuni dei
suoi personaggi nel prossimo roman-
zo, cheManuela ha già in serbo.


