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La voce del vento
C’ è unmomento in cui si

smette di essere figli e
ci si sente adulti: può

accadere molto in là nel tem-
po, magari il giorno della
morte dai genitori. Attorno a
questo ruota il romanzo La
voce del vento (Morellini, 208
pagine, 15.90 euro), della
trentina Gabriella Brugnara,
saggista, collaboratrice del
Corriere del Trentino e del
Corriere dell’Alto Adige e ri-
cercatrice in Letterature com-
parate all’Università di Trento.
Una madre e una figlia,

l’amore, la distanza e improv-
visamente la scoperta che le
avvicina. Il legame tra Ilaria, la
figlia e Caterina, la madre,
cambia e si trasforma quando
Ilaria, dopo lamorte di Cateri-
na scopre un inconfessato se-
greto. Qualcosa però che
umanizza la figura della ma-
dre e che avvicinerà di più le
due donne, creando un forte
senso di appartenenza, anche
se la madre non c’è più.
Il linguaggio asseconda le

dinamiche, facendosi conci-
tato a tratti, come nell’emo-
zionante messaggio senza
punteggiatura che la protago-
nista Ilaria scrive alla madre,
mentre in aeroporto sta per
raggiungerla e ha fretta di dir-
le tutto il non detto: farà in
tempo? Si aggrappa alla spe-
ranza. Linguaggio che si tinge
di giallo quando la giovane si
trasforma in detective, per
scoprire una parte tenuta se-
greta della madre. Difficile
non immedesimarsi nella ne-
cessità di trovare rassicuranti
speranze, nel bisogno di una
tardiva pace per non sentirsi
in colpa, nella ricerca di rivi-
vere i momenti sereni e svela-
re i segreti. E’ un racconto fat-
to di voli immateriali, di per-
sone che sanno agitare le ali
per vivere senza paura e di al-
tre che non le dispieganomai,
come Ilaria, che con il vento ci
lavora, ma sceglie di non far-
sene attraversare. Nel raccon-
to c’è la sottile arroganza dei
figli, c’è l’importanza delle pa-
role che urlano dentro per

nunzio e la città di Trento. Al-
la Trento azzurra e silenziosa
e Òccupati, preòccupati. Oc-
cupàti, preoccupàti, vincitore
della sezione saggi del Premio
Francesco Gelmi di Caporiac-
co.
Il romanzo La voce del ven-

to sarà presentato dall’autrice
in vari incontri dedicati al li-
bro in Trentino, domani (ore
19) l’autrice sarà alla Libreria
Arcadia a Rovereto, il 24 (ore
20.30) alla Biblioteca di Giovo,
il paese dov’è nata, il 25 a
Trento (ore 18) alla Libreria
Ubik e il 31, alla Biblioteca di
Arco (ore 17.30), il 2 aprile alla

Mondadori di Trento (ore 15)
per il firmacopie e il 7 aprile a
Borgo Valsugana, alla Biblio-
teca di Borgo.
La voce del vento è un ro-

manzo psicologico, veloce e
senza fronzoli, che svela
quanto le nostre certezze sia-
no deboli e quanto la morte
riesca sempre a sparigliare le
carte. Chi resta si scopre mol-
to simile a chi se n’è andato:
nei tratti, ma anche nei modi
e perfino nelle parole e negli
sguardi di tutti i giorni.
Qualcosa ci fa capire che

siamo tutti collegati gli uni
agli altri, o forse è soltanto lo

stratagemma inconscio che
attenua dolore e rimpianto,
così immaginiamo che la per-
sona che ci manca, vive pro-
prio dentro di noi. E poi, nel-
l’inevitabile esigenza dimatu-
rare il lutto, si finisce per fru-
gare nei cassetti e negli
armadi, dove appaiono ap-
punti, lettere, oggetti cercati
da sempre... Difficile non es-
sere presi dalla smania di sa-
pere, perché lì dove si nascon-
dono i segreti, sopravvive la
possibilità di riappropriarci di
qualcosa che fa parte anche di
noi.
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AlMuse
Storie di orsi e umani
tra laboratori e giochi
Storie di orsi e persone dalla
preistoria sabato dalle 15 alle 19
al Muse Museo delle Scienze di
Trento. È «Ursus Party», attività
e giochi per raccontare l’antico

legame tra esseri umani e orsi.
Laboratori, quiz e le ricerche
degli esperti del museo
coinvolgeranno i partecipanti
alla scoperta di comportamenti,
caratteristiche e storie legate a
uno degli animali più iconici delle
Alpi, l’orso. Per l’occasione,
l’ingresso sarà a tariffa ridotta.
Unico mammifero europeo in

grado di alzarsi sulle zampe
posteriori, assumendo così una
postura eretta e quindi
«umana», l’orso ha da sempre
un posto speciale
nell’immaginario. I Neanderthal
delle Alpi, ad esempio, più di
40mila anni fa lo cacciavano e le
ossa venivano lavorate per
creare strumenti di uso comune.

Gli incontri

● Esce il libro
della scrittrice
trentina
Gabriella
Brugnara «La
voce del
vento»
(Morellini
editore, 208
pagine)

● Il romanzo
sarà
presentato da
Gabriella
Brugnara in
vari incontri in
Trentino:
domani (ore
19) alla Libreria
Arcadia a
Rovereto, il 24
(ore 20.30) alla
Biblioteca di
Giovo, il paese
dov’è nata, il 25
a Trento (ore
18) alla Libreria
Ubik , il 31 alla
Biblioteca di
Arco (ore
17.30), il 2
aprile alla
Mondadori di
Trento per il
firmacopie e il
7 aprile a Borgo
Valsugana, alla
Biblioteca di
Borgo

● Una madre e
una figlia,
l’amore, la
distanza e la
scoperta di un
segreto che le
avvicina

riuscire a uscire. C’è il vento
che in pochi secondi capovol-
ge alberi secolari nel territo-
rio dove è ambientata la sto-
ria, il Trentino, tra il Garda, il
lago di Erdemolo, i paesaggi
del Lagorai, la Val di Fassa, la
Marmolada. E c’è il pensiero
magico, la scommessa per
cambiare le sorti delle cose, se
ci si crede. Tra sogno e fanta-
sia, contrapposti alla raziona-
lità. C’è l’illusione che non si
muore mai perché il tempo è
infinito. E’ la storia d’amore di
una figlia e di una madre.
Gabriella Brugnara ha già

pubblicato Gabriele D’An-

Madre e figlia, amore, legami e segreti
nel romanzo della trentina Brugnara
Una storia che vira almystery
Domani sera l’autrice aRovereto

Simboli
Nella foto
grande
l’immagine
di un celebre
quadro
di Klimt
sul tema
della maternità
E la foto
dell’autrice
del romanzo,
Gabriella
Brugnara
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