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La storia è narrata in prima persona dalla protagonista, una giovane studentessa trasferitasi a
Timisoara da un paesino povero del sud della Romania. La sua vita e quella di tre suoi colleghi è
sconvolta quando la loro giovane amica Lola si suicida dopo esser stata violentata dal professore di
ginnastica. Mentre tutti attorno a loro cercano di dimenticare Lola, e ne dileggiano la memoria, i
quattro amici cercano di scoprire i motivi della sua fine e iniziano a fare progetti di fuga dalla
Romania e dal regime oppressivo di Ceauşescu. Questo attira su di loro l'attenzione del capitano di
Polizia Pjele, che inizia a fare indagini su di loro e a minacciarli. Il titolo originale "Herztier" è un
neologismo creato dall'autrice, e traducibile con "la bestia del cuore”, mentre quello tradotto allude
alla credenza popolare rumena che se si mangiano troppe prugne verdi si muore di febbre.

Herta Müller

nasce a Niţchidorf, nel Distretto di Timiş, il 17 agosto 1953. La regione in cui
nasce, il Banato, è di lingua rumena, ma lei nasce in una comunità sassone. Nel 1982 pubblica il
suo primo libro. Nel 1987 lascia la Romania per andare a vivere in Germania.
Nel 2009 ha ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura, con la seguente motivazione: «Con la
concentrazione della poesia e la franchezza della prosa, dipinge il paesaggio degli spodestati».
L'ultimo scrittore tedesco a vincerlo prima di lei fu Günter Grass dieci anni prima nel 1999.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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