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Come dieci capitoli di un anomalo romanzo di formazione, i racconti di questa raccolta
delineano il personaggio di Rose, privilegiando il ruolo che il rapporto con la matrigna Flo ha
avuto nel complesso definirsi della sua identità. La voce da cui riceviamo le storie è quella
di un narratore provvisoriamente onnisciente il quale organizza in ordine cronologico episodi
della vita di Rose lasciando che emerga dalla loro successione il conflitto tra desiderio di
fuga e consapevolezza della necessità di restare. Rose è la bambina ribelle e pensosa del
primo racconto, punita a cinghiate da un padre imperscrutabile e chiuso; Rose è l'avida
lettrice che tiene a bada il pensiero del padre ammalato e l'insofferenza alle meschinità di
casa a furia di Shakespeare e Dickens; è l'adolescente in viaggio dalla piccola West
Hanratty a Toronto, vittima e complice di una sordida iniziazione sessuale ad opera di un
impassibile ministro del culto. Ma Rose è anche la giovane innamorata del modo in cui
sembra amarla Patrick Blatchford, dottorando in Storia presso la stessa università che le ha
aperto le porte grazie a una borsa di studio; è la donna coinvolta in una relazione
extraconiugale destinata a concludersi nell'amarezza; è la madre nervosa di una bambina
più saggia di lei, ed è infine la donna matura che torna là dove tutto era cominciato e ritrova,
nel tono brusco e inclemente di Flo il filo ininterrotto di un'esistenza interiore, e il ricordo
dell'unico amore mai raccontato.
Alice Munro è la più importante autrice canadese contemporanea, "maestra del
racconto breve". Nel 2013 ha vinto il PREMIO NOBEL per la Letteratura.
È cresciuta a Wingham, Ontario. I suoi racconti, ambientati perlopiù nelle piccole cittadine
dell’Ontario sudoccidentale, mescolano osservazione precisa della realtà sociale e
introspezione psicologica, e si caratterizzano per la raffinatezza formale.
Temi prediletti sono i problemi delle ragazze durante l’adolescenza, il loro rapporto con la
famiglia e con l’ambiente circostante, il matrimonio, il divorzio, la vecchiaia, la solitudine.
Ha pubblicato numerose raccolte di racconti e un romanzo. Fra i molti premi letterari
ricevuti, per tre volte il Governor General's Literary Award in Canada, il National Book
Critics Circle Award negli Stati Uniti e il Man Booker International Prize.
I suoi racconti appaiono regolarmente sulle più prestigiose riviste letterarie.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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