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Quanto impieghiamo a prende
re decisioni che potrebbero ri
baltare la nostra vita? Una 
manciata di secondi? 

A volte basta un battito di ciglia. 
Succede ad Emilie, la matura prota
gonista del romanzo «Ritrovarti» (ed. 
Piemme), firmato dall'autrice france
se di successo Véronique Olmi, che 
mentre si sta preparando per festeg
giare il suo venticinquesimo anno di 
matrimonio si trova dinnanzi ad un 
foglio di giornale (che avvolge la bot
tiglia di vino preparata per l'occasio
ne) nel quale spicca un annuncio a 

grandi lettere: «Emilie, Aix 1976. Rag
giungimi al più presto a Genova. Da
rio». 

Sorta di messaggio custodito in una 
bottiglia sputata sulla sabbia dopo una 
mareggiata, quell'annuncio, entra nel 
cuore e nelle vene di Emilie come un 
tornado, spingendola a prendere una 
decisione immediata: correre dal suo 
primo, grande amore. 

«Non mi sono chiesta niente. Ho 
spento il forno. Ho soffiato sulle can
dele. Ho lasciato sul tavolo della cu
cina un biglietto per Marc. Non ti 
preoccupare. Ho preso le chiavi della 
macchina. La borsa. Dimenticata il 

cellulare. E sono uscita». 
L'inizio del libro può sembrare stuc

chevole e scontato; subito dopo, in 
realtà, il lettore, comprende di essere 
dinnanzi ad un libro di «sostanza» 
grazie all'intensità della descrizione 
del viaggio di Emilie che attraversa la 
Francia per raggiungere la città 
dell'amato. 

Viaggio di incontri con una strana 
umanità, fatta di personaggi, scrigni di 
segreti e ricordi, capaci di influenzare 
0 destino. Viaggio in cui la protago
nista si confronta con la memoria, con 
le frustrazioni di un passato carico di 
responsabilità, ma anche di infinite 
sfumature d'amore, di cose non dette e 
di altre lasciate immaginare. 

Dario è, in realtà, solo un motivo per 
prendere per un po' di distanza dai 
soliti luoghi e dai soliti ruoli, intra
prendendo con coraggio un percorso a 
ritroso nel tempo, «indagando» con 
lucidità attraverso uno specchio mac
chiato dagli anni, quella bambina di
ventata donna. «Dove vanno a finire i 
nostri gesti? Se si riceve tanto quanto si 
è dato, tenuto cullato, stretto fino a 
restar senza respiro, allora un giorno, 
prima o poi, qualcuno ci richiama? Un 
giorno ci viene chiesto di tornare e 
ricominciare?». La risposta che rice
verà Emilie, eroina di questo romanzo 
che pulsa di vita e di nostalgia, si tra
durrà in una voce senza voce, pren
dendo forma in una situazione all'ap
parenza incomprensibile, in realtà 
chiarissima.* 
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