
DATHRILLERNORD Torna Jennifer Pashiey dopo " Il Caravan"

Nel ""TrumanShow'" di unacittadina
si muove la detectiveKateri Fisher

H Dopoil grandesuccessoottenuto

da"Il caravan"tornaJenniferPashiey,
autriceamericanapubblicatain Italia
dallaCarbonioEditore,unacasaedi-

trice chestafacendoun lavoro incre-

dibile di diffusione della cultura sul
territorio nazionale,le loro pubblica-

zioni nonsonomaibanaliemai scon-

tate. L'approccio con questo libro è

statodi studio, comequandosi esce
perla prima volta conunaragazza:si

studianoi gesti,si pesanoleparolee si

cercadi non sbagliaresenzasoppri-

mere il proprio io. Un libro come "Il
caravan"a mio avvisoeradifficile da

rephcare, il noir più bello del 2020,
un libro denso,ricco di psicologia e

conuna storiafolgorante.
"Gli osservati"...rullo di tamburi... è

addirittura migliore! La Pashiey ci
portaaSpringFalls,un postoangusto

dove le personevivono comein un
TrumanShow,facendoin modo mec-

canico sempre le stessecose,in que-

sto postodimenticatodaDio, si trasfe-

risce Kateri Fisher,una detectivecon

un grandedono,una spiccataempa-

tia, determinanteper le indagini.
La detectiveinizia ad indagaresu un

caso molto particolare, quello di
ShannonJenkins,un giovane che è

stato accusatodi aver ucciso e poi
bruciato la madre.

Ho pauraa dirlo, laPashieysi è supe-

rata, ha costruitoun thriller magistra-

le contutti i crismi, il personaggiodi
KateriFisherèsuperlativo,tralepagi-

ne del libro viene fuori tutta la sua
vogliadirinasceree di ricominciare,è

unaprofonda amantedel proprio la-

voro ma soprattuttoè unadonnacon

unavoce,unagrandevoce.
Anche questolibro come" Il caravan"
ha una ambientazionerurale, posti

veri, dovel'America è quella arida e

quella dove la gente deve inventarsi
qualsiasicosaper andareavanti eper

non far passarele giornate in modo
monotono, l'autrice ci racconta una
parte degli Usa poco battuta dalla
narrativa.

La bravura,di JenniferPashieyèquel-

la di darevocealledonne,cosicchéne
"Gli osservati",comeaccadevagià ne
" Il caravan",c'èunagrandevocefem-

minile che non può lasciareindiffe-
rente il lettore.

L'autriceci regalacon questolibro un

thriller che travolgeil lettoreeda cui

diventaimpossibile staccarsi,impos-

sibile saziarsi,impossibilefare altro.
Una volta iniziato questolibro la vo-

stra vita sociale verrà bruscamente

interrotta.
LeonardoDiLascia
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