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Il Cavaliere aveva un’aura speciale che non era fatta di niente, né di intelligenza né di sensibilità,
neanche di forza o di furbizia, era solo magnetico. Arrivava e le cicale si zittivano, andava sulla spiaggia
e il mare si calmava accucciandosi ai suoi piedi. Di sera la moglie si metteva nel letto, tutta unta di oli
orientali e ricoperta di veli, e lui si addormentava dopo cinque minuti. Aveva un successo simile in
società dove era considerato un gran personaggio, e nessuno sapeva perché, visto che quando era invitato
nei salotti politici e culturali più ambiti si limitava a sgranocchiare noccioline e a dare occhiate furtive
all’orologio. Le uniche a non farsi imbambolare erano le figlie. Lo consideravano meno che niente, e
imploravano la madre di rassicurarle che non era lui il vero padre, che erano nate da uno qualsiasi dei
suoi amanti.
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Il fantastico e il perturbante, l’atmosfera surreale della campagna toscana che si fa coacervo di
vizi e crogiuolo di virtù, l’immaginazione e l’ironia, rugosa come una pietra lavica e tagliente
come una lama, che tutto invade, quasi fosse un fiume che ha rotto definitivamente i propri
argini. Una critica alla società, non necessariamente solo quella aristocratica o della borghesia
media, alta e altissima, un atto di accusa divertente, piacevole a leggersi, perché scritto in
maniera a dir poco impeccabile, nei confronti delle meschinità che hanno fatto il nido nel cuore
dei personaggi, tutti caratterizzati con attenzione, cura, precisione, un racconto di rara
profondità psicologica, che getta luce sulle ombre più vergognose. E il candore, dei
protagonisti più inattesi. Malefica luna d’agosto, opera di Cristina Guarducci per Fazi, è un
libro che vale la pena leggere e rileggere. Perché regala gemme preziose e sempre nuove ogni
volta.
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