
Dulce Maria Cardoso – Il compleanno

Recensione di Alessia Caputo

È un affresco eccentrico dell’amore il romanzo di Dulce  

Maria Cardoso. Non ha un inizio e non ha una fine,  

perché ogni storia ha la sua storia e potrebbe continuare  

all’infinito senza annoiare mai. Il suo scopo non è  

commuovere, né addolcire, ma creare una familiare  

contrapposizione tra e i lettori e i personaggi.

I capitoli hanno titoli lunghi, inconsueti, piccoli spezzoni

 di poesia che introducono al mondo di Alice, moglie  

silenziosa e bellissima del ricco Alfonso, che sta organizzano la festa di compleanno  

perfetta, con un regalo perfetto, per un marito perfetto. Non immagina però che  

Alfonso durante i suoi innumerevoli viaggi di lavoro vada a letto con Sofia, giovane e  

timida fidanzata di Júlio, che si è riscoperta amante sfacciata e indefessa, sedotta   

con facilità da una suite diversa ogni notte e uomini vecchi e pieni di soldi.

Sono queste le storie principali ed è nel momento in cui Sofia decide di confessare a 

HOME PERCHÉ VIA DEI SERPENTI CHI SIAMO CONTATTI RUBRICHE

 Júlio i suoi tradimenti, nel momento in cui forse il senso di colpa si attenua cedendo 
il passo alla rabbia e alla delusione, che il romanzo si anima di nuovi personaggi e 
nuove sfumature: il desiderio di Clara, figlia di Alfonso, per la loro cameriera, Lily e 
Manuel (il fratello di Clara) che intessono la loro storia a distanza alimentata solo  
dalla tenue luce di un computer; Gustavo, ingaggiato da Alice per scrivere la biografa  
del marito, con la sua moglie poco elegante e custode di un insospettabile segreto;  
Júlio che vuole liberare Sofa dal male o semplicemente sé stesso dalla paura di  
perderla.
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Solo la vendetta guida Júlio. Si chiede se puntare una pistola alla testa di chi gli ha 

portato via il suo sogno lo farà stare meglio, ma non sa nulla e soprattutto non ha  

tempo.

«Júlio conosce solo la propria paura. Ha sempre provato molta paura ed era naturale  

presupporla  anche negli altri, perché siamo più uguali che diversi. Ma finora non  

aveva mai osservato la paura di un altro. Ha visto manifestazioni di paura, non la  

paura in sé. Guardando quell’uomo negli occhi, riconosce la sua paura. Non c’è altro  in 

lui. Solo terrore. Straordinario, puro. È lo stupore di fronte alla paura altrui a  

impedirgli di sparare. Per la prima volta, non è la sua paura a renderlo incapace di  

agire. È la paura di un altro. Un altro che ha imparato ad avere paura con la stessa  

rapidità con cui lui ha imparato a usare la pistola».

Non c’è speranza, non c’è lieto fine, la Cardoso dipinge le storie e le vite dei suoi  

personaggi con stile, con raffinata malinconia e una scrittura che non lascia spazio  

all’immaginazione.

Questo romanzo ha la stessa potenza di un temporale improvviso, lascia la medesima 

tristezza di una festa di compleanno interrotta sul più bello con le candeline ancora  

accese e uno strano silenzio tutto attorno.

Nota sull’autore
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← Elena Ferrante – I giorni

 dell’abbandono

Più libri più liberi: un decennale

 movimentato →

Dulce Maria Cardoso è nata in Portogallo nel 1964, ma ha trascorso parte della sua

 infanzia in Angola. Tornata in Portogallo si è stabilita a Lisbona e ha iniziato a

 scrivere soggetti cinematografici e racconti. Il suo primo romanzo, Campo di sangue

 (Voland 2007), ha ricevuto il prestigioso Grande Prémio Acontece de Romance. Nel

 2009 le è stato assegnato il Premio letterario dell’Unione Europea per il romanzo Le

 mie condoglianze (Voland 2007). Nel 2010 Il Compleanno ha ricevuto il Premio Pen.

Condividi

 Questo articolo è stato pubblicato in Recensioni e taggato come narrativa straniera, voland il 5 dicembre 2011 da

 viadeiserpenti
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