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"La notte è mia sorella"è il romanzo
d'esordio di Maria
Laura Berlinguer,
sarda trapiantata a
Roma:esperta di
comunicazione ha
creato un blog dove promuove il Made in Italy dando visibilità alle tante eccellenze italiane
meno conosciute
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LA NOTTE É
MIA SORELLA
L'ErA
DELL'ACQUARIO
pagg. 358:egra 21

C'è il paesaggio. c'è la magia cd una era una terra dovelafrettaera bandita.Alcuscrittura avvolgente e c'è un giallo che ❑iolivastripiegatidalventospuntavanoqua
inchiodafmo all'ultima pagina.L'esor- elà in un caleidoscopio di colori che misceladio di Maria Laura Berlinguer,"La notte è va,conliturgicasapienza,il verde della macmia sorella (Edizioni L'Età dell'Acquario), chia,l'azzurro del cielo e la profondità del
da ieri in libreria, mescola passato e presen- mare.Un paesaggio che nascondeva segreti
te, realtà e superstizione,storia e leggenda centenari e accoglieva con asprezza chiun
in una trama su tre pani narrai ivi che ac- nue carcasse di nnssederlo senza rapirlo".
compagnano il lettore in una Sardegna sconosciuta e meravigliosa.Dovele donne han- La tradizione
no un ruolo centrale, si tratti di stringere
Tra leggende,mitifate e streghe il racconun'amicizia chesa dialleanza odi tramanda- to va a ritroso neltempo fino al rlioo e aigiorre ricette e pozioni che sanno di sapienza e ni dell'Inquisizione spagnola quando per le
cultura. La protagonista, Julia Carta, diri- donne che non silimitavano a una vita disigente di una multinazionale americana che lenzi tra casa. fatica e famiglia. rischiavano
ha dimenticato la sfilza di cognomi scritti di finire sul rogo. «Questa storia attraversa
sulla sua carta d'identità,torna in Sardegna le regioni menu conosciute e raccontate delper un periodo diconvalescenza.E nella ter- la nostra terra,dal Meil.ogu al Barigadu pasranatiava alla ricerca di una storia.lasua,da sando per. Monte Sani u,nonlontano da Sacsempre circondata da una fitta e amorevole cargia.oltreallezone della Gallura piùlontanebbia.Non appena arriva si lancia in una ca- ne dalla mondanità», dice Maria Laura Bervalcata sulla spiaggia, interrotta dalla visio- linguer.nata in Sardegna edatempo residenne di un cadavere:una giovane donna èstata te a Bema."Una Sardegna reale e concreta
uccisa,torturata con un rituale macabro.Le che riannoda il suo legame con il passato,
indagini sono affidate alla sua amica Teresa conlestorie della tradizione orale,raccontaBatista. questora di Tempio. La vicenda è te dalle nonneneifoghiles-È un libroche parcomplicata e. in un intreccio che riporta la dimagia.in qualchemodo magicoluistesall'Inquisizione,riafilmanofatti veri,verosi- so,come magica è la vita».
mili e inventati che alimentano percezioni
Quasi un segno del destino,l'idea di scrivesoprannaturali. "E il mondo intero. con i re è arrivata dopo un sogno:"Mi ritrovo in
suoi stereotipi e le sue leggende che,ahimè, una città distrutta dalla guerra, seguo una
avolte diventanolegge,ficertocheunabim- donna in una radura e trovo un gruppo di
ha nata a mezzanottela nottedi Natalesareb- persone.Sono sedute su dei tappeti tappeti
be diventata anchelei una strega'.
sardi.Sono diSedilo,mi dicono,e di Bidoni.
Al risveglio, dopo una ricerca, scopro che a
I paesaggi
Bidoni hasede il museo della stregoneria delJulia neanche immaginava che "il passato la Sardegna.Da bsono partiti mieistudiduoscuro'le avrebbe portato "cattivi pensieri, rante i quali mi sono imbattuta nella vicenricordi buie tristi.offuscali da un velodi pau- da di Julia Carta.condannata dal Tribunale
ra di cui ancora non riusciva a darsi spiega- del SantUffizio»,lnsomma,silegge un giallo
zione".Ilritrovamento del corpo proietta Ju- e sí impara tanto su bruje. toghe, janas.
lia nella ricerca.si,dell'assassino,ma nelcon- Istria, pozioni, cure miracolose finn alle ritempo di una realtà dimenticata,in un per- cettedella tradizione."Nonsei
racorso tortuoso di introspezione e liberazio- gazza. uno strano destino li perseguita.none. A fare da sfondo paesaggi autentici che nostante il tuo grande talento ti ha fatto torl'autrice non racconta eneanche disegna ma nare qui,dove tutto è iniziato".E dove tutto
abilmente dipinge:"Un declivio di macchia ricomincerà.
Maria Francesca Chiappe
mediterranea che si tuffava nel mare blu.
dolcemente,come per ricordare che quella
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L'Isola tra magia e storia
in un giallo alfemminile

