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Leggiamo assieme..

L’albergo delle donne tristi
di

Marcela Serrano

Un grande romanzo dedicato alle ombre dell'anima femminile. Una storia che si apre alla luce della confidenza,
della complicità, della parola condivisa. Su un'isoletta dell'arcipelago di Chloé, nel Sud del Cile, sorge un insolito
Albergo per donne in cerca di conforto. Ègestito da Elena, che ha lavorato per la Resistenza, è psichiatra e ha
finalmente raggiunto una profonda tranquillità interiore. Da lei si rifugia una clientela di sole donne, talora famose,
accomunate dalla tristezza, segnate dalle cicatrici del disamore. Possono soggiornare per tre mesi all'Albergo,
che si staglia spettrale sullo sfondo di un promontorio affacciato sul mare, ai confini del mondo. Qui le clienti
conoscono persone ugualmente vulnerabili, cui confidano i propri sogni irrealizzati, gli affetti ormai estranei, gli
amori autolesionistici. Qui si intrecciano le storie comuni di tante donne. Qui sbarca anche Floreana che,
complice la bellezza quasi primordiale del paesaggio, tenta di liberarsi del proprio passato, di risvegliarsi alle
emozioni e alla vita, di riacquistare fiducia in sé. Ricompone i frammenti della propria esistenza e comincia a
capire dove si trovano la sua vera patria e le sue radici.

Marcela Serrano (Santiago del Cile, 1951) è una scrittrice cilena. Figlia di due scrittori, la romanziera
Elisa Pérez Walker e il saggista Horacio Serrano, ed è la quarta di cinque sorelle, con due delle quali
trascorre un anno a Parigi per studiare alla Maison des Amériques. Sebbene cominci a scrivere molto
presto, pubblica il suo primo romanzo, Noi che ci vogliamo così bene, nel 1991. Nel 1993 pubblica
Para que no me olvides, che ottiene il Premio Muncipal de Literatura , a Santiago. Nel 1995 scrive in
Guatemala Antigua, Vita Mia, e nel 1997 L'albergo delle donne tristi. Dopo molte riedizioni dei
precedenti romanzi, pubblica il romanzo giallo Nostra Signora della Solitudine (1999), i racconti Un
mundo raro (2000), Quel che c'è nel mio cuore (2001), finalista del Premio Planeta 2001 a Barcellona
e Arrivederci piccole donne (2004).
Marcela Serrano è una delle figure più rinomate e significative della nuova narrativa del suo paese e
dell'America Latina. Ha vissuto in Messico col marito, Luis Maira Aguirre, e le loro due figlie, Elisa e
Margarita, poiché il marito è stato ambasciatore del Cile in Messico e Belize fino al 2003; dall'agosto
del 2004 è ambasciatore in Argentina.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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