
Nel 1941, subito dopo essersi affermato, il noir rivolse le sue armi contro 
se stesso - con questo libro, che alla ferocia del genere assomma 

quella, anche più implacabile, del mélo. Fino alla sua uscita, le dark lady 
di innumerevoli romanzi (e di altrettanti film) usavano la seduzione per 
condurre qualsiasi maschio capitasse loro a tiro a forme di distruzione 
spesso molto peggiori della morte.

Ma qui Cain va molto oltre. Con le sue letali sorelle Mildred Pierce ha 
in comune il carattere, la capacità di andare dritta allo scopo - peraltro 
rispettabile, e cioè raggiungere un qualche benessere nell’America della 
Grande Depressione - e un fondato scetticismo nei confronti del genere 
maschile. Sul quale infatti trionfa, salendo uno alla volta tutti i gradini di un 
successo insperato, per una casalinga californiana malamente abbandonata 
dal marito.

E in effetti niente sembrerebbe poter fermare l’ascesa di Mildred: niente, 
se non la sua immagine rovesciata, sua figlia Veda, la creatura forse più 
demoniaca di tutta la narrativa nera
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Affrontare il terribile inverno del Grande Nord è la sfida toccata in sorte 
al piccolo cane grigio, che ha seguito spensieratamente la madre e il 

padrone per le immense distese innevate smarrendo le loro tracce.
L’istinto appena abbozzato e una nostalgia, tenace ma via via sempre più 

fragile e incerta, i suoi unici strumenti per sopravvivere. Deve procurarsi 
cibo, combattere il gelo, resistere alla tentazione di abbandonarsi al sonno 
e all’assideramento. Deve trovare un rifugio sicuro per le lunghe notti nere, 
interrotte dai lugubri richiami dei gufi e dagli schiocchi dei rami ghiacciati.

Giorno dopo giorno, la lotta per la vita assume volti diversi. Quello della 
carcassa d’alce, che insperatamente scongiura l’inedia, quello della volpe 
che gli contende fino all’ultimo brandello di carne, quello dei corvi che lo 
seguono minacciosi.

Giorno dopo giorno le sue zampe si fanno più robuste, il suo uggiolio 
diventa latrato, la memoria della sua specie prende il sopravvento, il suo 
corpo impara a leggere la foresta.
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Il libro narra le vicende della più antica istituzione del mondo occidentale 
dalle sue origini sino a oggi: il papato. Devoti e scellerati, miti e determinati, 

intellettuali e semianalfabeti, astuti come i serpenti e semplici come le colombe, 
immane è la diversità degli uomini che furono eletti vicari di Cristo.

Ma sempre essi hanno segnato i momenti cruciali della storia. L’incalzante 
narrazione di John O’Malley, acclamato storico della chiesa, riporta in vita 
le affascinanti vicende dei successori di Pietro attraverso brevi capitoli che 
rivelano sempre nuovi aspetti di questa antichissima istituzione.

Ripercorrere la storia dei papi è anche un modo inedito di rileggere la storia 
del mondo, in particolare d’Italia. I conflitti con gli imperatori, gli scismi e gli 
antipapi, le dispute dottrinali, le scomuniche, le deposizioni, il dramma della 
Riforma e della Controriforma, la lotta con l’Illuminismo e il mondo moderno: 
ecco il contesto in cui il papato imparò a perdurare nei secoli segnando e 
continuando a segnare, nel bene e nel male, la vita di tutti noi.
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