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«Il gatto miagola sempre tre volte»
è l'ottavo capitolo della saga di Bradley

Delitti nelle campagne inglesi
tra Miss Marple e Harry Potter
quadro dentro cui si sviluppa la storia. Stavolta al suo ritorno il padre
na ragazzina s'aggira con la sua non c'è,ricoverato per una polmonibicicletta per le strade di Bi- te, e Flavia non riesce a fargli visita.
shop's Lacey,tipico villaggio in- C'è invece un delitto,enigmatico e riglese con magione aristocratica tuale.L'anziano Sambridge,falegnache è la dimora della nostra adole- me e intagliatore,viene trovato ucciscente.II suo nome è Flavia de Luce, soelegato aun marchingegnoligneo
ha 12 anni e un precoce talento per la a imitazione dell'uomo vitruviano di
chimica e i delitti.Nelsenso chelasua Leonardo.Nella stanza del delitto c'è
intelligenza e curiositàsono perenne- anche un riferimento a un altro vecmente stimolate da un'indagine poli- chio omicidio, quello dello scrittore
ziesca su tutti i crimini locali, affron- perbambiniOliverinchbald.
tati con humour,competenza e straE un Natale senza albero e senza
vaganza.Imbattersi in lei non è stato ghirlande diagrifoglio perFlavia,che
facile, confessiamo una diffidenza ha perso anche la sua amata gallina
antica per i detective fanciulli. Ma Esmeralda:fa freddo e la campagna
una volta incrociata nelle pagine dei inglese è inondata dalla pioggia. Eplibri di Alan Bradley, premiatissimo pure la ragazzina corre leggera sulle
scrittore canadese oggi ottantenne, strade a fare commissioni e a elaboFlavia è un tipetto che non si abban- rare trame, convinta che l'umidità
dona più.Ironica.,fuori dal coro,acu- sia un buon nutrimento del cervello.
ta e irriverente,Flavia è un personag- Corre e indaga.Tra gliscaffali delle bigio vero, metà Miss Marple metà blioteche,tra i manufatti artistici,tra
Harry Potter. E il primo a divertirsi vecchie storie e vecchie conoscenze.
con lei è ilsuo autore,così palesemen- E piano piano si fa strada la sconvolte complice delle sue avventure da gente verità.Pur confrontandoci con
creare immediatamente un legame un delitto,non possiamofare a meno
emotivo con il lettore, che viene tra- di ammirare l'ironia e la leggerezza
sportato con naturalezza nell'imma- di queste pagine.Ci ritroviamo a sorginarioscenario anni'50.
ridere anche noi,come Bradley,della
Successo internazionale tradotto nostra stessa stupidità smascherata
in unatrentina di paesi,laserie Flavia da una dodicenne arguta. Buon sede Luce Mysteriesè pubblicata in Ita- gno. Serve a ricordarci che è l'adolelia da Sellerio.Appena uscito per Na- scenzala verastagionefilosofica.
tale ilgatto striato miagola sempre tre
CRIPROOUZJONE RISERVATA
volte,citazione dal «Macbeth» diShaALALA BRADLEY
kespeare(360 pagine,14 euro),è l'otIL GATTO
tavo della saga, che sinora ne conta
MIAGOLA
dieci.Flavia è appena tornata dal CaSEMPRE TRE
nada,dallascuola per ragazze perbeVOLTE
ne dove lafamiglial'ha relegata.OrfaSELLERIO
na di madre,padre colonnello,nobiPAGINE 360
le decaduto,due perfide sorelle magEURO 14
giori, una cuginetta dispettosa, il solerte maggiordomo Dogger e la governante signora Mullet Questo il
Santa Di Salvo
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